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ANDI e Collegio delle Società
Scientifiche di Medicina Estetica

sottoscrivono un Position Statement
sulla medicina estetica in ambito

odontoiatrico
E’ stato firmato ieri, mercoledì 26 marzo, presso la sede nazionale

ANDI di Milano, il Position Statement sulla medicina estetica in

ambito odontoiatrico realizzato dal Collegio delle Società Scientifiche

di Medicina Estetica (composto dalla Società Scientifiche: Agorà -

Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico, SIES – Società Italiana

di Medicina e Chirurgia Estetica, SIME – Società Italiana di Medicina

Estetica) e ANDI.

Individuazione degli ambiti di competenza, formazione e condivisione di

percorsi clinici e terapeutici, con l’obiettivo comune di poter offrire ai

pazienti rimedi terapeutici sempre più efficaci e sicuri, garantiti da una

adeguata formazione e dal doveroso rispetto e dalla collaborazione tra

le professionalità coinvolte, alcuni degli obiettivi del Position Statement.

Il settore odontoiatrico si è da tempo rivolto con interesse al campo

della medicina estetica, con il fine di poter offrire al paziente il miglior

esito terapeutico possibile.

E’ innegabile che i trattamenti di medicina estetica possano ricoprire

un ruolo importante nell’integrazione delle cure odontoiatriche in un

percorso clinico come quello citato, come anche è innegabile che i

percorsi formativi delle due branche della medicina coinvolte (medicina

estetica ed odontoiatria) sono profondamente diversi e che risulta

essere necessario approcciare a detta integrazione mediante percorsi

formativi definiti e rispettosi delle professionalità coinvolte, avendo

riguardo dei limiti e delle facoltà terapeutiche dell’odontoiatra nella
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zona anatomica deputata alla sua cura.

CISME e ANDI hanno inteso procedere alla disamina congiunta della

questione da un punto di vista clinico, legale e medico legale

giungendo ad una comune interpretazione delle norme e quindi dei

limiti e facoltà dell’odontoiatra nel trattamento della zona anatomica di

cui alla L. 409/85.

La sottoscrizione del Position Statement (scaricabile a lato) non

rappresenta il punto conclusivo ma un importante momento di avvio

dell’integrazione delle professionalità, attraverso il confronto continuo,

come hanno ricordato il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada

ed il Vicepresidente Aldo Nobili, che ha seguito con impegno e

competenza questa iniziativa, ed i Presidenti della altre associazioni

firmatarie, durante la presentazione dell’Accordo alla stampa di settore.

La Segreteria di Presidenza.
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