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Ministero della Salute 

   SEGRETARIATO GENERALE 

Ufficio 2 

 

“GRUPPO TECNICO ODONTOIATRIA” 

 

VERBALE della SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 

Il giorno 22 febbraio 2018, ore 11,00, presso la sede del Ministero della salute in Lungotevere Ripa n. 1, 

Sala 121, 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 19 ottobre 2017; 

3. Parere su documento di revisione “Linee guida nazionali per la promozione della salute 

orale e la prevenzione delle patologie orali negli individui in età evolutiva che devono essere 

sottoposti a terapia chemio e/o radio”; 

4. “Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico”: approvazione documento; 

5. “Raccomandazioni in tema di prevenzione, diagnosi e cura della patologie del cavo orale 

nei pazienti con bisogni speciali”: formalizzazione Gruppo di lavoro; 

6. Varie ed eventuali. 

Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti:  

 dott. Giovanni NICOLETTI (che assume la Presidenza);  

 gen. Franco CONDO’; 

 dott. Michele NARDONE; 

 dott. Antonio FEDERICI; 

 dott. Raffaele IANDOLO; 

 prof. Claudio ARCURI;  

 prof. Roberto GATTO;  

 prof. Giuseppe MARZO;  

 prof.ssa STROHMENGER; 

 dott. Pio ATTANASI;  

 dott. Gianfranco CARNEVALE; 

 dott. Benedetto CONDORELLI; 

 dott. Fausto FIORILE;  

 dott. Gianfranco PRADA. 

 

 

E’ presente la dott.ssa Maria Grazia PRIVITERA, dirigente delle professionalità sanitarie, per la Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria. 
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Assiste ai lavori il dr. Antonio FEDERICI, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

E’ assente giustificato il prof. Enrico GHERLONE. 

Costatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

seduta alle ore 11,15 e si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

Il dott. Nicoletti avvisa i presenti che la seduta sarà registrata. Nessuno si oppone. 

Prima di procedere all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, il dott. Nicoletti saluta il dott. 

Raffaele Iandolo, nuovo Presidente CAO, subentrato nella composizione del GTO al dott. Giuseppe Renzo, 

in relazione ai recenti avvicendamenti nella CAO medesima.  

 

1-) Approvazione dell’agenda. 

Si approva l’agenda. 

2-) Approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2017. 

Il verbale della seduta precedente è approvato. 

3-) Parere su documento di revisione “Linee guida nazionali per la promozione della salute 

orale e la prevenzione delle patologie orali negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a 

terapia chemio e/o radio”. 

Il dott. Nardone introduce il punto all’o.d.g., ricordando ai presenti che si tratta di una revisione del 

precedente documento, di cui è stata rispettata la struttura e confermati gli specifici argomenti oggetto di 

trattazione; nella stesura del documento si è proceduto alla disamina di lavori repertati secondo specifiche 

parole chiave e presenti in letteratura negli ultimi 10 anni. Il documento è stato inviato per posta elettronica, 

nei giorni precedenti alla riunione, a tutti i componenti il GTO che non hanno formulato osservazioni in 

merito. Tuttavia, a suo parere, il documento necessita di alcune rifiniture formali e di editing  prima di 

procedere all’inoltro al Consiglio superiore di sanità,  incombenze cui provvederà il Ministero. 

Il GTO approva, pertanto, formalmente il documento autorizzandone la revisione ministeriale come descritta 

dal dott. Nardone e, previo nulla osta del Sig. Ministro, l’inoltro al Consiglio superiore di sanità per il parere 

di competenza.  

 

4-) “Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico”: approvazione documento. 

Il dott. Nicoletti introduce l’argomento facendo rilevare che il documento è già stato approvato dal GTO in 

una precedente riunione e che il prof. Zoia, presidente della SIMLA, ha formulato limitate osservazioni di 

merito, sollevando, però, alcune questioni procedurali di carattere generale, in particolare sulle modalità di 

coordinamento dei contenuti del documento con le tabelle di valutazione del danno degli  altri distretti 

corporei. Riferisce, inoltre, della richiesta avanzata sempre dal prof. Zoia, ma a nome della SIMLA,  di 

costituire un apposito Gruppo tecnico sulla medicina legale avente, tra gli altri obiettivi, l’aggiornamento e 

la  revisione delle tabelle per la invalidità civile di cui al DM 05 febbraio 1992 e una revisione delle 

raccomandazioni in tema di   responsabilità civile e di  valutazione medico legale in ambito di responsabilità 

professionale. 

Il gen. Condò fa presente che è in fase di predisposizione uno specifico decreto del Ministro per la 

costituzione del sopra citato Gruppo di lavoro e che sarà prevista, nell’ambito dello stesso, la possibilità di 

costituire  sottogruppi deputati alla trattazione di singole tematiche, tra i quali ritiene che dovrà essere 

attivato uno specificamente dedicato alla odontologia forense per valutare e dare legittimazione istituzionale 

di livello nazionale alle  “Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico” già approvate dal GTO.  

Il dott. Prada ritiene non condivisibile la richiesta di SIMLA di rinviare ad altro Gruppo il documento,  ed 

auspica l’approvazione definitiva delle Tabelle,  in  quanto  utili agli addetti ai lavori; ritiene anche non sia 

necessaria alcuna validazione specifica poiché il documento del GTO è stato  redatto da Autori di particolare 

comprovata preparazione ed esperienza in materia.  
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Il gen. Condò è dell’avviso che, vista la preliminare  valutazione positiva di SIMLA, sia di massima utilità 

ottenere sul documento il maggior consenso possibile,  affinché questo possa effettivamente  rappresentare il 

riferimento nazionale da parte degli addetti ai lavori. 

Il dott. Nicoletti ribadisce quanto già espresso in precedenti riunioni, cioè che il documento non necessita di 

ulteriori approvazioni da parte del GTO, che lo ha già condiviso, ma che il Ministero intende verificare il 

prima possibile il supporto al documento del nuovo Gruppo specifico sulla Medicina Legale.  

Il GTO prende atto delle precisazioni del Ministero.  

 

5-) “Raccomandazioni in tema di prevenzione, diagnosi e cura della patologie del cavo orale nei pazienti 

con bisogni speciali”: formalizzazione Gruppo di lavoro. 

Illustra l’argomento la prof.ssa Strohmenger, riferendo che è in fase di completamento l’elenco dei 

componenti il gruppo di lavoro, selezionati sulla base della loro precedente esperienza nella presa in carico 

di pazienti con bisogni speciali; si tratta, in maggioranza,  di operatori sanitari impegnati in realtà 

assistenziali pubbliche. Scopo del documento sarà quello di individuare percorsi assistenziali di comprovata 

efficacia da raccomandare come modello su tutto il territorio nazionale.  

Il dott. Prada specifica che deve trattarsi di un documento contenente solo indicazioni per le strutture 

pubbliche e propone il coinvolgimento di quanti hanno partecipato alla stesura del capitolo sulla specifica 

tematica all’interno delle “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”; in particolare chiede che 

venga inserito nel gruppo di lavoro il dott. Magi della SIOH.  

Il prof. Marzo suggerisce,  ad integrazione dei nominativi proposti dalla prof. Strohmenger, il nome della 

dott.ssa Galeotti;  il dott. Attanasi si riserva la indicazione di un esperto da parte  del SUMAI. 

Il GTO, quindi, delega il dott. Nardone e la prof.ssa Strohmenger a provvedere alla formalizzazione del 

Gruppo raccomandando che il medesimo concluda i lavori entro la fine del 2018. 

 

6-) Varie ed eventuali. 

Il dott. Nardone informa che è in fase di completamento la revisione delle “LG nazionali  per la prevenzione 

e la gestione clinica dei traumi dentali negli individui in età evolutiva” ed il documento sull’appropriato 

utilizzo dell’amalgama dentale. 

 

Il dott. Carnevale informa, quindi, che è in fase di completamento la traduzione in lingua inglese del 

documento “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia ed.2017” e chiede quali debbano essere gli 

adempimenti per la “certificazione” del lavoro da parte del Ministero della salute.  

Il dott. Nicoletti ritiene che possa considerarsi sufficiente l’assunzione di responsabilità da parte del CIC 

sulla correttezza  della traduzione,  a condizione  che questa sia esplicitamente riportata nel testo del 

documento stesso. 

 

Il dott. Prada, infine,  presenta e consegna un documento della Sezione ANDI di Roma in materia di 

contrasto alla violenza di genere, che è già stato trasmesso anche  alla Segreteria del Ministro; pertanto, 

chiede che venga messo in discussione non appena possibile. 

Il GTO dispone che il documento venga portato in discussione alla prima riunione utile, assicurando la 

presenza dei  rappresentanti dei competenti Uffici della Direzione generale della Prevenzione sanitaria. 

 

La seduta termina alle ore 12,30. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

(Dott. Giovanni Nicoletti) 

                                                                                                               IL SEGRETARIO 

    (Dott. Antonio Federici)  


