Ministero della Salute
SEGRETARIATO GENERALE
GRUPPO TECNICO ODONTOIATRIA
VERBALE SEDUTA DEL 12 LUGLIO2018
Il giorno 12 luglio 2018, 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
15 marzo 2018 e successive modifiche per deliberare sui punti di cui al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione dell’agenda;
Approvazione del verbale della riunione del 24 maggio 2018;
Utilizzo dell’amalgama dentale in odontoiatria conservativa: approvazione documento;
Richiesta di riconoscimento dell’odontotecnico e del tecnico ortodontico quali professioni
sanitarie: redazione parere;
5. Varie ed eventuali.

Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti: Giuseppe Ruocco (Presidente), Giovanni
Nicoletti, Claudio Arcuri, Fabio Di Carlo, Vincenzo Campanella, Fulvio Campolongo, Gianfranco
Carnevale, Benedetto Condorelli, Carlo Ghirlanda, Fausto Fiorile, Roberto Gatto, Enrico Gherlone,
Giuseppe Marzo, Antonio Maria Miotti, Michele Nardone, Laura Strohmenger e Sabrina Ziliardi.
Sono assenti Pio Attanasi e Antonio Federici.
Raffaele Iandolo, impegnato in un’altra riunione istituzionale, ha anticipatamente comunicato
l’arrivo in ritardo per la partecipazione ai lavori.
Costatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente, dott.
Ruocco, dichiara aperta la seduta alle ore 11,20.
Il dott. Nardone assume le funzioni di Segretario verbalizzante e rende noto ai presenti che la seduta
sarà registrata.
1. Approvazione dell’agenda.
Il Presidente, dopo lettura dell’ordine del giorno, propone l’approvazione dell’agenda.
L’agenda viene approvata con l’anticipazione del punto 3 rispetto al punto 2.
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2. Approvazione del verbale della riunione del 24 maggio 2018.
Viene approvato il verbale della seduta del 24 maggio 2018 con allegata una dichiarazione a firma
congiunta di AIO, ANDI, SUMAI, CIC e Collegio dei docenti di discipline odontostomatologiche.
Relativamente, invece, alla nota a firma dei dott.ri Campolongo e Miotti, pervenuta al dott. Nardone
in data 25 maggio 2018, il Presidente comunica che la stessa verrà allegata al verbale della presente
riunione (allegato1).
Su segnalazione del dott. Fiorile, viene effettuata, per un refuso, una correzione a pagina 3.

3. Richiesta di riconoscimento dell’odontotecnico e del tecnico ortodontico quali
professioni sanitarie: redazione parere.
Facendo seguito ad alcune note pervenute alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del S.S.N. (DGPROF) di richiesta da parte di alcune Associazioni dell’istituzione del
profilo professionale dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie, la stessa Direzione
generale ha ritenuto opportuno acquisire un preventivo parere del GTO in merito.
La CAO nazionale, su precedente indicazione dello stesso GTO, ha proceduto ad un’analisi
approfondita delle criticità tecnico-giuridiche concernenti l’istituzione del citato profilo, redigendo
un apposito documento tecnico, che, vista la momentanea assenza del dott. Iandolo, incaricato di
riferire in proposito, viene presentato dal dott. Ruocco.
Le conclusioni contenute, che trovano concorde in maniera unanime il GTO, vengono ritenute
valide ed esaustive e, pertanto, inoltrate alla DGPROF per il seguito di competenza.

4. Utilizzo dell’amalgama dentale in odontoiatria conservativa: approvazione documento.
Il prof. Gherlone, coordinatore del sottogruppo di lavoro che ha provveduto, su indicazione del
GTO, alla stesura di un documento sul corretto utilizzo dell’amalgama dentale in odontoiatria
conservativa, riferisce sulla procedura utilizzata per la redazione dello stesso e sulle conclusioni
elaborate a seguito dell’approfondita analisi dei dati presenti in letteratura.
Il GTO approva il documento che sarà inviato, quale contributo tecnico, alla Direzione generale
della prevenzione sanitaria (DGPREV) ed alla Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico (DGFDM).
5. Varie ed eventuali
Il dott. Carnevale comunica la conclusione del lavoro di traduzione delle “Raccomandazioni
cliniche ed. 2017”. Il documento verrà, quindi, trasmesso ai vari componenti il GTO per
l’approvazione finale, prima della disseminazione attraverso gli usuali canali istituzionali.
Il dott. Nardone riferisce delle note di richiesta di precisazioni pervenute alla DGPROF sulla liceità
delle terapie estetiche del viso da parte dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria. Altresì,
comunica la relativa posizione in materia di ANDI e CAO nazionale.
Il dott. Fiorile chiede, pertanto, di mettere agli atti anche la relativa posizione di AIO (allegato2 ).
Dalla discussione emerge l’indicazione che la DGPROF faccia richiesta al Consiglio Superiore di
Sanità di un nuovo pronunciamento in materia, in special modo a chiarimento dei termini “ relativi
tessuti” già contenuti in analogo precedente parere del CSS del 14 luglio 2014.
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Dalla discussione, emergono, altresì, alcune perplessità relative al recente pronunciamento del CSS
in tema di adempimenti da parte della figura dell’ASO. In particolare, il dott. Ghirlanda manifesta la
necessità che vengano ben dettagliate le competenze di tale figura professionale. Inoltre, evidenzia
che esistono problematiche relative al percorso formativo che tale figura debba intraprendere.
Alle 12.10 si unisce ai lavori il dott. Iandolo che, in merito alla figura dell’ASO, evidenzia che la
recente precisazione del Consiglio Superiore di Sanità sulle caratteristiche di “invasività” delle
mansioni eseguibili dall’ASO se da un lato “rasserena” gli odontoiatri e le /gli stessi assistenti alla
poltrona poiché non rischiano più di vedersi accusare di esercizio abusivo della professione,
dall’altro non indica in maniera esaustiva quali siano le attività non invasive che possono essere
compiute dalla nuova figura professionale.
Il dott. Nicoletti, dopo avere ripercorso i vari passaggi salienti che hanno portato alla definizione del
profilo professionale dell’ASO, ritiene che l’attuazione del provvedimento vada monitorata nel
tempo al fine di evidenziare eventuali problemi di applicazione tali da necessitare correttivi.
Il dott. Nardone, riferisce, quindi, sul recente pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta
avanzata dall’Ufficio legislativo del Ministero della salute in materia di divieto di vendita di
materiali, farmaci ed attrezzature odontoiatriche a soggetti non iscritti all’Albo degli odontoiatri.
Il dott. Nicoletti riferisce che tale pronunciamento non ha sostanzialmente chiarito se sussistano,
ancora oggi, le restrizioni poste dalla Legge n.175/92 specie tenuto conto di quanto normato dalle
disposizioni contenute nella Legge n. 183/2011 e nella più recente Legge n.124/2017. Il dott.
Ruocco ritiene, quindi, necessario un maggiore approfondimento con il responsabile dell’Ufficio
legislativo e si fa promotore di tale iniziativa.
La prof.ssa Stromengher, infine, propone di tradurre in lingua inglese il documento “Linee guida
nazionali per la diagnostica radiologica in età evolutiva”, ai fini di una più ampia divulgazione tra i
professionisti del settore. Il Gruppo approva.
La seduta si chiude alle ore 12,35.
Viene calendarizzata la prossima riunione per il giorno 27 settembre 2018, ore 11.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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