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Ministero della Salute 
   SEGRETARIATO GENERALE 

Ufficio 2 
 

“GRUPPO TECNICO ODONTOIATRIA” 
 

VERBALE della SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2017 
 
 Il giorno 13 settembre 2017, presso la sede del Ministero della salute in Lungotevere Ripa n. 1, regolarmente convocato,  si è riunito il “Gruppo tecnico sull’odontoiatria”, costituito con D.M. del 14 aprile 2015, per deliberare sui punti di cui al seguente ordine del giorno:  1. Approvazione dell’agenda;    2. Approvazione  del verbale  della seduta del 27 giugno 2017; 3.  Preparazione “I Conferenza delle parti”- Ginevra, 24-27 settembre 2017- Convenzione di  Minamata sul mercurio; 4.  Valutazione e proposte relative al documento “Tabelle danno odontostomatologico” redatte  da ANDI; 5.   Varie ed eventuali   Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti:  

• dott. Giovanni NICOLETTI (che assume la Presidenza);  
• gen. Franco CONDO’; 
• dott. Pio ATTANASI 
• dott. Michele NARDONE;  
• dott. Antonio FEDERICI; 
• prof. Claudio ARCURI;  
• prof. Enrico GHERLONE;  
• prof. Giuseppe MARZO;  
• prof.ssa STROHMENGER; 
• dott. Gianfranco CARNEVALE; 
• dott. Benedetto CONDORELLI; 
• dott. Fausto FIORILE; 
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• dott. Gianfranco PRADA. Sono, altresì, presenti la dott.ssa Sabrina ZILIARDI dell’Ufficio 2 del Segretariato generale, la dott.ssa Aurelia FONDA della Direzione generale della prevenzione sanitaria ed il prof. Corrado PAGANELLI, Chief Dental Officer. IL  dr. Antonio FEDERICI assume le funzioni di Segretario verbalizzante.  Costatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il dott. Nicoletti dichiara aperta la seduta alle ore 13,15.   1. Approvazione dell’agenda  Il Gruppo approva l’agenda dei lavori.  2. Approvazione  del verbale  della seduta del 27 giugno 2017. L’approvazione del verbale della seduta del 27 giugno 2017 viene differita alla prossima riunione. 
 3. Preparazione “I Conferenza delle parti”- Ginevra, 24-27 settembre 2017- Convenzione di 
Minamata sul mercurio. Il dott. Nicoletti riferisce sui lavori preparatori della prima Conferenza delle parti (COP1) della Convenzione di Minamata.  A tal proposito, il dott. Nardone comunica di essere stato inserito nella delegazione interministeriale che parteciperà ai lavori della COP1, calendarizzata nei giorni 24-29 settembre, a Ginevra.  Obiettivo della Convenzione è quello di garantire la protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.  La partecipazione del dott. Nardone è legata alla necessità di disporre di una specifica competenza sulla tematica dell’amalgama dentale, che costituisce una notevole fonte di inquinamento e potrebbe essere oggetto di discussione, dato che gli Stati che hanno adottato la Convenzione di Minamata si sono impegnati, tra le altre cose, all’eliminazione graduale di tale materiale ad uso odontoiatrico. A tal proposito,  a seguito di un colloquio con il dott. Zaghi, Dirigente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché Capo della delegazione italiana alla COP1,  è emersa la proposta  che sia il Ministero della salute a coordinare i lavori per la predisposizione dell’apposito Piano nazionale basato, in particolare, sulle misure previste in un apposito allegato (allegato A, parte II) della Convenzione.  Interviene in proposito la dott.ssa Fonda,  che segnala, alla luce dell’approvazione del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio e dell’iter del lavori  negoziali  che hanno portato alla predisposizione degli strumenti giuridici internazionali sul mercurio - da approvare definitivamente alla COP1 -      che tale Piano nazionale dovrà prevedere, dettagliatamente, tutte le misure indicate  nel regolamento sopra citato con le relative tempistiche di esecuzione. Il dott. Nicoletti chiede ed acquisisce la disponibilità dei prof.ri Gherlone e Marzo a supportare, a distanza, il dott. Nardone, ove necessario, durante i lavori di Ginevra.    
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4. Valutazione e proposte relative al documento “Tabelle danno odontostomatologico” redatte da 
ANDI Il dott. Prada ripercorre l’iter dei lavori che hanno portato alla pubblicazione del documento “Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico” frutto della collaborazione tra il “Progetto Odontologia Forense” e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani.   Il documento, con le dovute integrazioni e/o correttivi proposti dal GTO, ove necessari,  potrebbe rientrare nel novero di quelli  pubblicati dal Ministero della salute ed aventi il fine di uniformare, sul territorio nazionale, il metodo di valutazione del danno in odontostomatologia.  Il dott. Condò ritiene importante il coinvolgimento della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni (SIMLA) al fine di una condivisione tra esperti del settore. Il GTO approva il documento per i suoi contenuti e dispone che venga inviato alla SIMLA per un parere, prima di ogni altro passaggio amministrativo. Si concorda anche sulla opportunità, qualora vi sia la disponibilità della SIMLA, di organizzare un confronto con la stessa nell’ambito della prossima  riunione del GTO.  5. Varie ed eventuali A seguito della manifestata disponibilità espressa dal Presidente del CIC in sede di presentazione del documento “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia edizione 2017”, viene stabilito che  CIC  provveda alla traduzione in inglese del documento. A tal proposito, inoltre,  il GTO incarica il prof. Paganelli, in coordinamento con il Collegio dei docenti di discipline odontostomatologiche, di verificare la disponibilità di docenti di area odontoiatrica  a supportare  il CIC in tale attività.  Il dott. Nicoletti riferisce della richiesta pervenuta, sempre durante l’evento di  presentazione delle  “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia ed. 2017”,  di attivare un apposito gruppo di lavoro sulla  prevenzione e cura delle patologie del cavo orale nei pazienti con bisogni speciali. Il GTO approva la proposta e designa la prof.ssa Strohmenger a coordinatore del sotto-gruppo; dovranno essere coinvolti anche esperti della DG della prevenzione sanitaria, della DG della programmazione sanitaria del Ministero della salute e delle Regioni.  Il dott. Prada comunica di aver inviato, in qualità di presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani,  ai competenti uffici del Ministero e, per conoscenza, al GTO una nota con la quale si chiede di intraprendere azioni di controllo e verifica nei confronti di un sito internet www.yoursmiledirect.com attraverso il quale viene proposto ai cittadini la possibilità di acquistare un allineatore trasparente ed un kit di sbiancamento dei denti senza la preventiva visita medica.  Il prof. Gherlone, riferisce di aver ricevuto una richiesta dalla prof.ssa Majorana, coordinatrice del sottogruppo di lavoro deputato alla stesura dell’edizione aggiornata delle “Linee guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei traumi in età evolutiva” circa la possibilità di integrare lo stesso con il dott. Livio Cordone, responsabile del  Pronto Soccorso Odontoiatrico dell'ASST- Spedali Civili di Brescia ed esperto in materia. Il GTO esprime parere favorevole.  Terminata la discussione di quanto all’ordine del giorno, viene calendarizzata la prossima riunione  
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per il giorno 19.10.2017, alle ore 10,30.  La seduta termina alle ore 14.15.     
        Il Presidente                                                                                Il Segretario (dott. Giovanni Nicoletti)                                  (dott. Antonio Federici) 


