
INTRODUZIONE 

Gli sviluppi scientifici e tecnologici stanno portando dei cambiamenti nell’odontoiatria, nei materiali e nelle 
tecnologie odontoiatrici. Si pensi al flusso di lavoro digitale, al commercio internazionale dei prodotti del 
laboratorio dentale ed alle attitudini alla collaborazione che rendono necessario sottolineare il rapporto tra 
il tecnico del laboratorio dentale ed il dentista.    

DEFINIZIONE 

Tecnico di laboratorio dentale *: È un componente che più ampiamente fa parte del team dentale, sebbene 
non sia da considerarsi tra il personale dello studio in senso stretto. L’odontotecnico costruisce e ripara 
dispositivi dentali su misura, come inlay, onlay, corone, veneers, ponti, protesi complete o parziali, 
mantenitori di spazio, archi labiali o linguali, senza diretto o indiretto rapporto con il paziente e solo secondo 
le istruzioni e le prescrizioni scritte del dentista. 

* Questa persona può avere titoli diversi in diversi Paesi. 

 

Politica 

Responsabilità generali 

1. L'odontoiatria è una scienza medica complessa con standard professionali. Comprende  la prevenzione, 
la diagnosi e il trattamento riabilitativo delle malattie e delle malformazioni dei tessuti duri e morbidi della 
bocca, delle mascelle e dei tessuti circostanti, compreso il trattamento delle lesioni dei denti e la 
sostituzione dei denti mancanti, al fine di ripristinare la salute orale funzionale. 

2. Le prove dimostrano che la salute orale è parte integrante della salute generale. Qualsiasi trattamento 
con un dispositivo medico da collocare in bocca di un paziente è un atto medico, quindi da eseguire 
esclusivamente da parte di un dentista. 

3. Il tecnico del laboratorio dentale è responsabile nei confronti del dentista utilizzatore dei dispositivi su 
misura, eseguiti secondo le specifiche descritte nelle istruzioni e nelle prescrizioni fornite dal dentista. 

 

Pertanto,  

la ERO, Organizzazione Regionale Europea della FDI: 

• si oppone a qualsiasi tipo di diagnosi, pianificazione o trattamento dei pazienti da parte di tecnici di 
laboratorio dentale. 

• si oppone a qualsiasi tipo di profilo sanitario, formazione universitaria e post-laurea o programmi 
universitari di istruzione universitaria che affermano di fornire al tecnico di laboratorio dentale il titolo e/o 
lo status di un fornitore qualificato e indipendente di servizi sanitari. 

• informa le autorità in tutti i paesi delle conseguenze potenzialmente dannose per la salute della 
popolazione e la sicurezza del paziente, qualora il diritto al trattamento dei pazienti venga concesso ai 
tecnici del laboratorio dentale.  



Rapporto di lavoro 
 
Al fine di fornire la migliore assistenza sanitaria orale per la popolazione, il dentista dovrebbe utilizzare i 
servizi di un tecnico di laboratorio dentale adeguatamente qualificato. 
 
Il dentista : 
• rispetta tutte le responsabilità legali ed etiche nell'esecuzione di tutte le procedure cliniche 
• è il solo responsabile sia della diagnosi che delle azioni di follow-up, garantendo così la continuità 
terapeutica del paziente. 
• assume le responsabilità legali in relazione al paziente sia per i trattamenti clinici che per i dispositivi che 
ha prescritto al tecnico del laboratorio dentale. 
• consente al tecnico del laboratorio dentale di offrire la massima qualità del servizio fornendo le migliori 
informazioni (impronte, modelli, foto, dati) e mettendo per iscritto specifiche indicazioni e specifiche. 
• riceve e conserva il certificato di conformità per il dispositivo personalizzato 
• protegge tutti i dati in relazione alla condizione medica del paziente e ai piani di trattamento. 
 

Il tecnico del laboratorio dentale deve: 
• Operare entro i limiti del campo di lavoro del tecnico del laboratorio dentale come definito dalla legge e 
dalla regolamentazione. 
• Seguire un continuo sviluppo di aggiornamento professionale  
• Accettare e seguire le istruzioni e le specifiche sui materiali fornite dal dentista. 
• Assicurare esclusivamente l'uso di prodotti e metodi certificati per un elevato servizio standard. 
• Consegnare il certificato di conformità al dentista, inclusa la parte del dispositivo preparato da terzi. 
• Rispettare le istruzioni, le linee guida e i consigli forniti dai produttori dei materiali utilizzati per la 
fabbricazione di dispositivi dentali. 
• Assumere le responsabilità legali per il lavoro all'interno del laboratorio come specificato dalle leggi e dai 
regolamenti del paese, della giurisdizione statale e/o governativa. 
• proteggere tutti i dati, incluse le informazioni personali del paziente e dei suoi dispositivi dentali. 


