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Le cronache di questi 
giorni confermano il 
fenomeno di coloro che, 
senza i titoli professionali 
e neppure le capacità, si 
improvvisano dentisti. Ne 
parliamo con i NAS di 
Roma e con il Presidente 
A.N.D.I. roberto callioni.

cHiuso Per abusivismo

L’ abusivismo è comu-
ne a tutte le specia-
lizzazioni mediche, 

ma nell’odontoiatria è certa-
mente più frequente, anche 
perché nonostante non sia 
una questione recente nel 
nostro Paese, è stato porta-
to alla ribalta da trasmissioni 
televisive e servizi giornalistici 
che hanno di fatto calamita-
to l’attenzione del pubblico.
Tale interesse mediatico ha 
suscitato, oltre che una do-
verosa attenzione, anche un 
certo sensazionalismo. Basta 
ricordare poi l’importante 
contributo dell’informazio-

ne svolto dalla trasmissione 
televisiva Striscia la notizia, 
che ha lavorato da anni 
nell’ambito della denuncia 
dell’abusivismo odontoiatri-
co e ha reso noti i più recen-
ti ed eclatanti casi, un po’ 
in tutta Italia. Tanti, infatti, i 
servizi che negli ultimi anni 
hanno portato all’attenzione 
delle cronache casi mirabo-
lanti e curiosi di falsi dentisti, 
stanati da Staffelli & co., in 
quanto armati di trapano e 
frese, con le mani in “bocca”, 
ma senza targhe appese al-
le pareti e soprattutto, senza 
scuse, se non la fuga.

una “Panoramica” sul mondo dei falsi dentisti



Il caso italiano non è isolato e 
l’abusivismo nel settore denta-
le, con diverse connotazioni, è 
presente anche in altri Stati.
Il fenomeno riguarda tutte le 
regioni, senza differenze tra 
Nord e Sud. Ma chi sono gli 
abusivi? Alcuni anni fa il Sole 
24 Ore parlava di “chi ha un 
regolare lavoro e arrotonda lo 
stipendio curando denti a pa-
zienti non si sa fino a che punto 
ignari, in quanto a volte le tarif-
fe sono tanto inferiori a quelle 
degli odontoiatri abilitati da 
autorizzare almeno qualche 
sospetto.” Ci sono stati casi ac-
certati di vigili urbani, idraulici 
e sarti con la “ passione” per 
l’odontoiatria, ma non man-
cano falegnami e ferrovieri. 

Spesso però 
gli abusivi 
sono odonto-
tecnici, abilitati 
a svolgere attività 
imprenditoriale arti-
gianale di costruzioni 
protesiche riabilitative
sanitarie, con grande cono-
scenza è vero dei materiali, 
della meccanica di assem-
blaggio, della costruzione di 
protesi a uso dei dentisti, ma 
non abilitati a sostituirsi a loro. 
Però dietro l’abusivo c’è mol-
to spesso proprio un dentista 
compiacente che presta il 
“nome e lo studio” per ospitare 
abusivi nella propria struttura, 
in cambio di aiuto nella cura 
dei pazienti.

In Italia vengono stimati 10-
15.000 abusivi che si fingono 
dentisti truffando e danneg-
giando ignari pazienti. Un fe-
nomeno su cui non vi sono dati 
ufficiali, e che è possibile quan-
tificare solo con una stima, sul-
la base anche delle denunce 
alle forze dell’ordine. 
Si tratta di una situazione che 
denunciamo da diversi an-
ni alle istituzioni e alle forze 
dell’ordine. I dentisti abusivi so-
no diffusi su tutto il territorio na-
zionale ed i rischi per la salute 
sono gravi. Rivolgendosi ad un 
falso dentista si mette a rischio 
la propria salute e non solo 
quella dei denti e della bocca. 
Il rischio viene dal non rispetto 

delle norme igieniche legate 
alla sterilizzazione. Lo studio 
illegale non deve rispettare le 
norme imposte al vero denti-
sta, ma sopratutto chi esercita 
abusivamente la professione di 
dentista oltre a non essere le-
galmente abilitato a farlo, non 
è preparato: non è laureato, 
non frequenta corsi di aggior-
namento, non può proporre le 
terapie idonee per la cura. E 
la dimostrazione sono le molte 
cause per danni intentate da 
pazienti rovinati dalle pratiche 
azzardate degli abusivi.

Parliamo del fenomeno
dell’abusivismo odontoiatrico
con il Presidente dell’a.n.d.i. 
roberto callioni

spara a falso 
dentista che lo 
cura male

Un pregiudicato è stato ar-
restato a Roma per tentato 
omicidio con aggravanti di 
premeditazione e futili mo-
tivi. Ha sparato alle gambe 
di un falso dentista, rivelato-
si un odontotecnico. Si trat-
ta di una vendetta per denti 
curati male e in modo do-
loroso. Il falso dentista, per 
depistare le indagini, ha 
denunciato un tentativo di 
rapina finito male, ma non 
è stato creduto ed è stato 
denunciato a piede libero 
per esercizio abusivo della 
professione medica.
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Per valutare la diffusione del fenomeno, vista la 
natura non legale delle operazioni, non si hanno 
strumenti per misurarne l’entità se non i casi sco-
perti e denunciati alle autorità. 
Il N.A.S., hanno così presentato, alla nostra reda-
zione la documentazione completa di casi che 
si ripetono generalmente con lo stesso copione: 
un Medico-Chirurgo e un Odontotecnico, rispetti-

vamente Direttore Sanitario e legale responsabile 

di un ambulatorio odontoiatrico vengono ritenuti 

responsabili di esercizio abusivo della professione 

sanitaria, in concorso, in quanto l’odontotecnico, 

privo dei necessari titoli abilitativi, effettua presta-

zioni di esclusiva competenza medica con il con-

senso del medico-chirurgo. 

Questi i dati

anno 2007 Studi odontoiatrici/Laboratori odontotecnici ispezionati 835
Sequestrati 116
Denunciati all’A.G. art. 348 C.P. 336

I° Bimestre 2008 Studi odontoiatrici/Laboratori odontotecnici ispezionati 70
Sequestrati 4
Denunciati all’A.G. art. 348 C.P. 20

(in questi dati è compreso anche il concorso del medico odontoiatra che ne ha favorito l’attività)

Da sempre l’A.N.D.I. è impe-
gnata a contrastare il fenome-
no, sensibilizzando i cittadini 
ma anche chiedendo alle isti-
tuzioni di punire con pene più 
severe sia chi esercita abusiva-
mente la professione odontoia-
trica che i medici abilitati che 
prestano i loro studi a questa 
pratica illegale. Oggi un denti-
sta abusivo viene condannato 
a pene pecuniarie risibili, di po-
che centinaia di euro.
Spesso i pazienti si rivolgono, 
sbagliando, ad un fi nto dentista 
perchè pensano che chiunque 
possa curarli o che chi realizza 
la protesi sappia anche indivi-
duare quella più idonea a risol-
vere il suo problema; ma non è 
così. Come non è vero che si 
risparmia. Anzi; rivolgendosi ad 
un abusivo non si è tutelati, non 
ci si può rivalere se la cura non 
ha prodotto effetti positivi, se la 
protesi non funziona, se l’esteti-
ca non piace.

L’abuso della professione me-
dica è un reato penale severa-
mente punito (art. 348 del C.P. 
Abusivo esercizio di una profes-
sione: “Chiunque abusivamen-
te esercita una professione (C.P. 
359), per la quale è richiesta 
una speciale abilitazione dello 
Stato (C.C. 2229), è punito con 
la reclusione fi no a sei mesi o 
con la multa”.
I N.A.S. dei Carabinieri rappre-
sentano l’organo predisposto 
a fronteggiare il fenomeno e 
l’Ordine dei Medici può interve-
nire, aprendo un procedimento 
disciplinare nei confronti di un 
iscritto, soltanto nel caso in cui 
questi si renda responsabile di 
”prestanomismo”: la copertura, 
cioè, dell’attività professionale 
svolta in modo illecito da parte 
di soggetti non abilitati all’eser-
cizio dell’odontoiatria.
L’abusivismo però è un reato 
punito troppo spesso soltanto 
con una semplice sanzione pe-
cuniaria: i responsabili, infatti, 

quando 
arrivano in giudizio, riescono ad 
eludere la detenzione avvalen-
dosi del ”patteggiamento”. 
Chi sarà “vittima” di un falso 
dentista dovrà innanzitutto pre-
sentare una denuncia, presso 
la locale stazione dei Carabi-
nieri. Contestualmente ci si po-
trà rivolgere presso un legale di 
fi ducia che provvederà, in sede 
civile, a chiedere il risarcimento 
del danno patrimoniale e non 
patrimoniale al medico presta-
nome e al falso dentista che ha 
eseguito le cure. Si ricorda infat-
ti che, mentre la responsabilità 
penale è personale, la respon-
sabilità civile è condivisa tra 
l’abusivo e il medico prestano-
me, pertanto il paziente ha tito-
lo per richiedere i danni morali 
e materiali a tutto lo staff dello 
studio abusivo.

La parola alla legge



come fare per evitare di capitare in 
mani sbagliate?
“Il Dentista è l’unico professionista che può ef-
fettuare diagnosi e terapia delle malattie ed 
anomalie congenite ed acquisite dei denti, della 
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, non-
ché abilitato alla prevenzione e alla riabilitazio-
ne odontoiatriche. La professione di dentista è 
esercitabile solo dai Medici ed Odontoiatri iscritti 
all’Albo. Indispensabile quindi verifi care che chi 
vi cura sia un Dentista laureato ed abilitato, ma-
gari guardando se in studio è appeso il diploma 
di laurea oppure chiedendolo apertamente.
In alternativa sul sito internet dell’Ordine dei Me-
dici Chirurghi ed Odontoiatri (www.fnomceo.it) 
è possibile, inserendo nome e cognome del pro-
prio Dentista, verifi care se è iscritto all’albo. op-
pure utilizzando il servizio “Trova Dentisti” di ANDI 
sul sito www.obiettivosorriso.it”.

Se scopro che il mio dentista, 
“dentista” non è?
“Chi si spaccia per dentista senza esserlo com-
mette il reato di esercizio abusivo della profes-
sione di odontoiatra. 
Se ci si accorge di essere curati da un fi nto den-
tista, interrompete immediatamente la cura, 
non pagate l’abusivo e denunciatelo all’ordi-
ne provinciale dei Medici chirurghi ed odon-
toiatri, alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale penale della tua città, oppure pres-
so carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza. 
Le prove sono importanti nel processo: quindi 
conservate la documentazione in possesso e 
soprattutto fornite una lista di testimoni che il 
giudice potrà consultare.
Instaurato il giudizio alla prima udienza potrete 
costituirti parte civile nel procedimento penale 
e chiedere il risarcimento del danno”  

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute 
è costituito da 37 Nuclei Antisofi sticazioni e Sanità 
(N.A.S.), i cui compiti istituzionali riguardano so-
stanzialmente due macroaree: Alimenti e Sanità.
Funzionalmente dipendenti dal Ministro della Sa-
lute, possiedono i poteri previsti per gli “ispettori 
sanitari”.

In materia di sicurezza alimentare, i settori sog-
getti alla vigilanza sono: la sicurezza alimentare 
ed il controllo uffi ciale degli alimenti, il controllo 
sulla produzione, distribuzione, somministrazione 
e vendita degli alimenti e delle bevande, l’eti-
chettatura dei prodotti alimentari, il contrasto al 

crimine alimentare, la polizia veterinaria, la ge-
stione di emergenze sanitarie.

In tema di sanità pubblica, i N.A.S. posseggono 
le competenze su: vigilanza su specialità medi-
cinali per uso umano e veterinarie e su prodotti 
cosmetici, controlli ad offi cine, depositi e grossisti 
farmaceutici e a farmacie pubbliche, private e 
ospedaliere, ispezioni presso ospedali, case di 
cura e di riposo pubblici e privati, laboratori di 
analisi, repressione delle truffe, lotta al traffi co in-
ternazionale di farmaci e loro contraffazione, veri-
fi che in materia di legittimo esercizio delle profes-
sioni sanitarie, riabilitative, e tecnico sanitarie.

Cosa sono i n.a.S.?
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