Ministero della Salute
SEGRETARIATO GENERALE
GRUPPO TECNICO SULL’ODONTOIATRIA

VERBALE SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2015

Il giorno 19 novembre 2015, 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 verbale seduta del 18 settembre 2015;
3. Bozza di Accordo Stato-Regioni sul “Profilo di assistente di studio odontoiatrico (ASO)”:
redazione parere;
4. Aggiornamento sullo stato dei lavori relativi alla redazione del documento “Linee guida
nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva”;
5. Aggiornamento sullo stato dei lavori relativi alla redazione del documento di revisione delle
“Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”, edizione 2014;
6. Varie ed eventuali.

Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti: dott. Giovanni NICOLETTI, dott. Franco
CONDÒ, dott. Michele NARDONE, prof. Claudio ARCURI, prof. Giuseppe MARZO, dott. Pio
ATTANASI, dott. Gianfranco CARNEVALE, dott. Benedetto CONDORELLI, dott. Pierluigi DE
LOGU, dott. Gianfranco PRADA.
Risultano assenti: la prof.ssa Laura STROHMENGER, la prof.ssa Antonella POLIMENI ed il dott.
Giuseppe RENZO
Partecipano alla riunione, per la Direzione Generale della professioni sanitarie, la dott.ssa Cristina
RINALDI, direttore dell’Ufficio VI ex DGRUPS e per il Segretariato generale, la dott.ssa Sabrina
ZILIARDI, dirigente delle professionalità sanitarie, in servizio presso l’Ufficio III ex DCOM.
Assume la Presidenza il dott. Giovanni NICOLETTI, dirigente di II Fascia del Ministero presso il
Segretariato Generale.
Il dott. Michele NARDONE assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
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Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta alle ore 10,30.
Si passa alla discussione dell’o.d.g.:
1-) Approvazione dell’agenda: il Gruppo approva l’agenda dei lavori.
2-) Approvazione verbale seduta del 18 settembre 2015. Il Presidente comunica che verrà inviato in
altra data a seguire per l’eventuale approvazione nella prossima seduta del Gruppo.
3-) Bozza di Accordo Stato-Regioni sul “Profilo di assistente di studio odontoiatrico (ASO)”:
redazione parere. Il Presidente comunica a tutti i convenuti la richiesta pervenuta dall’Ufficio di
Gabinetto relativa alla richiesta di parere sul documento prima dell’inoltro dello stesso al Consiglio
Superiore di Sanità. Il documento è già stato distribuito per posta elettronica ai componenti del
GTO e sono anche state raccolte una serie di osservazioni scritte. Ciò premesso, il dott. Nicoletti
cede la parola alla dott.ssa Rinaldi, Direttore del competente Ufficio del Ministero, affinché illustri
l’iter che ha portato alla redazione della bozza.
Prende la parola la dott.ssa Rinaldi che, sinteticamente, ripercorre i passaggi amministrativi che
hanno portato alla redazione della attuale bozza di Accordo istitutivo della figura professionale
dell’assistente di studio odontoiatrico. Rispetto ad una precedente versione redatta nel 2011 con il
contributo delle principali Associazioni dei professionisti del settore (ANDI e AIO), e quindi
conosciuta da numerosi componenti del GTO, il documento differisce in diversi passaggi, essendo
le modifiche apportate il frutto del lavoro dei rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione
salute e, quindi, non concordate con il mondo professionale. Tali esperti sono stati già messi a parte
dei commenti, critici su vari aspetti del provvedimento, formulati da vari componenti del GTO, e si
sono dichiarati disponibili ad un confronto, per il quale tuttavia si rendono necessari tempi più
lunghi.
In considerazione delle modifiche apportate, il dott. Prada, chiede chiarimenti in merito, soprattutto
riguardo alle iniziative che si intendono intraprendere o proporre al fine di salvaguardare quanti, pur
esercitando regolarmente ad oggi l’attività di assistente alla poltrona non rientrino nei parametri
contemplati nella nuova bozza di documento, specie per quanto riguarda il percorso formativo.
Interviene il dott. Condò che ipotizza che una soluzione di questa criticità potrebbe consistere nel
consentire a quanti già lavorano come assistenti alla poltrona di rientrare in un diverso profilo di
tipo non sanitario; invece, quanti intendano intraprendere il previsto percorso professionale al
termine del medesimo potrebbero essere considerati figure professionali di interesse sanitario. In
definitiva, vi sarebbe una distinzione tra due diversi percorsi di accesso all’attività professionale.
Il prof. Arcuri informa che, in passato, è stato già ipotizzato nella Regione Lazio un percorso
formativo ad hoc in strutture odontoiatriche pubbliche esattamente dedicato a quanti già svolgono
l’attività di assistente.
Alle ore 11.10 si associa ai lavori il dott. Giuseppe Renzo.
In considerazione dei risultati della discussione, il dott. Nicoletti ripropone l’opportunità di un
confronto con i rappresentanti delle Regioni al fine di arrivare ad un documento conclusivo
condiviso.
Tutti concordano con tale proposta, pertanto si decide di dedicare a detto incontro la prima parte
della prossima riunione del GTO, che viene, da subito, fissata al giorno 17 dicembre p.v. La dott.ssa
Rinaldi fornirà alla Segreteria del GTO i nominativi degli Esperti regionali da invitare.
4. Aggiornamento sullo stato dei lavori relativi alla redazione del documento “Linee guida nazionali
per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno in età evolutiva”. Il dott. Nardone riferisce che il lavoro di redazione del
documento, sotto il coordinamento della prof.ssa Polimeni, è in fase finale ed è prevista una
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riunione il 30 novembre p.v. per discutere la bozza conclusiva. Secondo il cronoprogramma
stabilito, il documento verrà trasmesso ai competenti uffici del Ministero entro la metà del mese di
dicembre 2015.
Il dott. Nardone aggiorna, quindi, i componenti del GTO dell’esito della riunione convocata dal
Consiglio Superiore di Sanità per un parere sul documento “Linee guida nazionali per la
promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali nell’adulto, revisione 2015” e
di talune criticità emerse, in particolare in relazione ad alcune richieste di emendamenti avanzate
dal CSS stesso su proposta del proprio esperto ad hoc (prof. Di Lenarda).
Il dott. Nicoletti propone che per dirimere la questione sia organizzato uno specifico incontro tra il
coordinatore del lavoro (prof. Gherlone), i responsabili della ultima revisione effettuata (prof.ssa
Strohmenger e dott. Carnevale) e l’esperto nominato dal CSS.
Il Gruppo approva.
Il dott. Condò coglie l’occasione per segnalare ai componenti del GTO la necessità di redigere un
documento che contenga i criteri che dovrebbero essere utilizzati dal CSS per la nomina di esperti
in campo odontostomatologici quando questo Organismo abbia necessità di esprimere un parere in
materia.
Il dott. Prada lamenta l’assenza di un consigliere esperto in materia di odontostomatologia tra i
componenti del CSS.
5. Aggiornamento sullo stato dei lavori relativi alla redazione del documento di revisione delle
“Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”, edizione 2014: il dott. Nardone riferisce che, a
seguito di indicazioni ricevute dal prof. Gherlone, cinque gruppi di lavoro hanno provveduto al
completamento della I fase dei lavori, così come contemplato dalla metodologia adottata per il
lavoro di revisione, mentre un gruppo ha, invece, iniziato il lavoro del tuto di recente; non si è
avuta poi risposta dai sei rimanenti facilitatori (allegato 1).
Sono, inoltre, pervenute alcune proposte, relative a cambiare i nominativi di singoli autori dei
gruppi di lavoro (proposta pervenuta dal dott. Gastaldi) e a sostituire il facilitatore del gruppo di
lavoro “Odontoiatria speciale” (proposta pervenuta dalla dott.ssa Cannarozzo, presidente nazionale
COI- AIOG: sostituzione del dott. Giannatempo con la dott.ssa Demarosi)
Il dott. Condò propone, al riguardo, di ribadire che la gestione di questo tipo di problematiche
rientri fra le competenza del Coordinatore scientifico, prof. Gherlone, che deve farsi carico di ogni
adempimento in proposito.
Il GTO concorda.
6.Varie ed eventuali
Il dott. Carnevale pone all’attenzione dei componenti del GTO il recente Protocollo d'Intesa che, da
quanto si desume da notizie di stampa, l’AGENAS avrebbe siglato con la Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane (FISM) con l’ obiettivo di coinvolgere le Società scientifiche e
sanitarie affiliate nella esecuzione di molteplici attività previste dal Programma Nazionale Esiti
(PNE), con particolare riferimento alla definizione di standard qualitativi e quantitativi per la
valutazione delle soglie di volume e di esito, l’individuazione dei fattori che determinano gli esiti
dei processi assistenziali, la valutazione dell’efficacia e della sicurezza di nuove tecnologie
chirurgiche, le attività di monitoraggio delle attività clinico-diagnostiche e le attività di formazione.
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A tal proposito, lo stesso riferisce che tale Federazione non comprende nessuna delle Società
scientifiche più rappresentative in ambito odontoiatrico e, pertanto, tale cosa rappresenta un vulnus
per il lavoro che si intende fare in sede di GTO e, più in generale, da parte delle Società scientifiche
operanti nel campo della Odontoiatria. Chiede, pertanto, quali possano essere le iniziative più
opportune da intraprendere al fine di avere un coinvolgimento più attivo nelle azioni previste da
AGENAS.
In risposta, il dott. Condò interviene assumendosi l’incarico di rappresentare le perplessità del dott.
Carnevale al DG dell’AGENAS, dott. Bevere.
Il dott. Nardone informa di avere ricevuto dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), per sottoporla al
GTO, la proposta di stesura di un documento di indirizzo sull’appropriato utilizzo dei biomateriali
in odontostomatologia.
Il GTO non concorda, anche in considerazione del fatto che tale documento potrebbe creare
turbative di mercato.
Il dott. Nicoletti si riserva di condurre gli approfondimenti del caso, in particolare, circa la fattibilità
che l’ ISS possa procedere alla realizzazione di altro tipo di documento in materia, con la finalità di
responsabilizzare maggiormente i professionisti sulle caratteristiche ed il corretto utilizzo del
singolo prodotto.
Il dott. Nardone ricorda che, nel corso della riunione del GTO del 18 giugno 2015, era stata
avanzata la proposta di predisporre un documento di Linee guida (LG) su “Prevenzione e
trattamento degli esiti traumatici sull’ATM in età evolutiva”, proposta accettata dal Gruppo, ma alla
quale non sono poi stati dati seguiti operativi. Viene dato, pertanto, mandato alla prof.ssa Polimeni
di procedere alla redazione del documento, che sarà inserito come appendice alle “LG nazionali per
la prevenzione e la gestione clinica dei traumi dentari negli individui in età evolutiva”, già
pubblicate da questa Amministrazione.
Il GTO decide, altresì, di dare mandato alla prof.ssa Strohmenger di procedere con la
formalizzazione di un apposito gruppo di lavoro per la redazione delle “LG nazionali sulla
diagnostica radiologica del distretto maxillo facciale in età evolutiva”, tenendo conto dei
suggerimenti già avanzati nel corso di precedenti riunioni da alcuni dei componenti del GTO.
Interviene successivamente il dott. Condò, che mette a parte il GTO dell’ intenzione del Ministro
di organizzare una Conferenza nazionale sull’odontoiatria, al fine di poter affrontare in modo il più
possibile esaustivo e sistematico le problematiche che investono il settore e avanzare proposte di
soluzione. La Conferenza dovrebbe giovarsi del coinvolgimento di tutti gli attori del mondo
odontoiatrico (odontoiatri, odontotecnici, assistenti alla poltrona, igienisti dentali, rappresentanti
dell’industria di settore), A tal proposito, tutti i componenti del GTO sono invitati a proporre
argomenti da inserire nel programma della Conferenza.
Il Dr. Renzo è dell’avviso che l’evento riguardante l’odontoiatria debba vedere riuniti i legittimi
esercenti la professione odontoiatrica.
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Qualora si intendesse, invece, coinvolgere altre figure anche non professionali o non sanitarie, lo
stesso evento dovrebbe essere proposto quale confronto volto alla valutazione delle problematiche
generali ricomprese nell’attività della filiera del dentale.
In tal senso, quindi, il coinvolgimento di tutte le figure e le attività che nella filiera stessa
consentono al “dentista” (unico responsabile delle cure odontoiatriche) di assicurare le terapie
connesse ai piani di cura, può essere accettato dalla rappresentanza istituzionale odontoiatrica.
In ogni caso e vista la complessità della discussione, propone che il tema
venga posto, come specifico punto, all’ordine del giorno della prossima riunione del GTO.
Il dott. Prada esprime le proprie perplessità circa la organizzazione di un evento nei termini descritti
dal dott. Condò, poiché, in passato, alla presentazione di specifiche richieste e all’ avanzamento di
possibili soluzioni non sono seguite conseguenti decisioni politiche.
Il dott. De Logu esprime la disponibilità di massima ad un confronto sulla base della ricezione di
informazioni più dettagliate da parte del Ministero.
Alle 13.15 lasciano la riunione il prof. Arcuri ed il dott. De Logu.
Il Gruppo fissa la prossima riunione per il giorno 17 dicembre 2015 alle ore 10,30 (sede da
stabilirsi).
La seduta termina alle ore 13.25.
Il Presidente
(dott. G. NICOLETTI)

Il Segretario
(dott. M. NARDONE)
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