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In estate aumenta il rischio di imbattersi in falsi dentisti. È l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani a mettere in 
guardia gli italiani. «In estate succede con maggiore frequenza per via della chiusura di molti studi odontotecnici 
- dice il presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Roberto Callioni - Da anni conduciamo questa 
battaglia contro gli abusivi, soprattutto perchè si tratta di un reato che si commette sulla salute del paziente». 
«Con la chiusura degli studi dentistici per le ferie estive, è più facile imbattersi in dentisti improvvisati e abusivi 
della professione. Questo succede con più frequenza nelle piccole realtà di paese o nei luoghi di villeggiatura, 
quando si chiede all’albergatore un dentista per curare un piccolo disagio come l’ascesso». «Ma ciò che bisogna 
tenere ben presente - sottolinea Callioni - è che gli abusivi non conoscono le basilari norme di sterilizzazione, si 
va a incontro nel migliore dei casi a infezioni incrociate. Nel peggiore, si creano gravi danni ai denti». Per 
arginare l’abusivismo della professione che con maggior frequenza si registra durante le ferie estive, l’Andi ha 
davo il via al servizio “Sorrisi d’Agosto”, all’interno della campagna “Obiettivo Sorriso”. È un motore di ricerca 
che è possibile consultare sul sito www.obiettivosorriso.it e grazie al quale è possibile trovare un dentista 
abilitato e laureato il più vicino possibile alla località di villeggiatura. «È molto importante assicurarsi che il 
dentista sia abilitato e iscritto all’albo. Per questo bisogna guardare bene nella sala d’attesa i certificati di laurea, 
di abilitazione e eventuale specializzazioni. Nel momento in cui un paziente si accorge di trovarsi di fronte ad un 
abusivo della professione – dice Callioni - proceda immediatamente alla denuncia ai carabinieri e all’ordine 
professionale. E soprattutto non si deve un euro per le prestazioni fornite abusivamente». “Ognuno poi può 
consultare - conclude il presidente Andi - l’elenco dei 56.000 dentisti abilitati alla professione sul sito 
www.fnomceo.it”. 
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