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Signori Invitati, Cari Colleghi

a nome dell’Associazione che ho l’onore di presiedere ringrazio sinceramente quanti - accettando il nostro invito - sono oggi 
presenti a questo Convegno.

Un ringraziamento particolare desideriamo rivolgere al Ministro Lorenzin e al Consigliere Condò.

Il precedente Convegno lo organizzammo alla Camera dei Deputati, oggi presso il Ministero, manifestiamo così la ferma volontà 
di voler istituzionalizzare “la questione odontotecnica”.

Ringraziamo quanti interverranno in qualità di relatori per il prezioso contributo che daranno ai lavori.

Un particolare ringraziamento desideriamo rivolgere all’on. Giorgio La Malfa che ha accettato l’invito a tenere una lectio 
magistralis su “Un’altra Europa”, illustrando non poco con la sua presenza e la sua lezione questo Convegno.

Un momento di riflessione per comprendere meglio l’attuale crisi di quell’Europa sognata dagli Adenauer, dagli Schumann, 
dai De Gasperi, per non parlare di Altiero Spinelli e che non sappiamo se oggi viva un’eclissi o un irreversibile tramonto dei 
valori che animarono i Padri fondatori, con un “appeal” ormai relegato solo al “Programma Erasmus”.

Un’Europa che tanto incide sul nostro quotidiano di cittadini e di categoria ed i cui destini hanno un impatto formidabile sul 
nostro futuro di cittadini e di categoria.

La presenza dell’on. La Malfa costituisce un “continuum” con il precedente Convegno che vide  il Prof. Diamanti intervenire 
sulla necessità di marcare una forte identità della nostra attività.

Insomma, “non solo denti” nei nostri Convegni, ma anche temi ed interlocutori che contribuiscono non poco ad elevare 
conoscenze, competenze e spirito critico con i quali sviluppare capacità di analisi e di proposta.

Ringraziamo della presenza i graditi ospiti delle altre associazioni, del mondo accademico, della stampa specializzata, delle 
aziende nostre partners e gli amici a vario titolo presenti,  sperando di dar loro un’occasione per acquisire ulteriori elementi 
di conoscenza della nostra realtà.

Da ultimo - ma non ultimo - ringraziamo i dirigenti ANTLO oggi presenti, dirigenti cui richiediamo sempre un notevole impegno 
per far si che le nostre iniziative siano coronate da successo.

Dal precedente Convegno abbiamo esportato “la questione odontotecnica” nei congressi culturali sull’intero territorio nazionale 
con uno spazio di confronto con i vari interlocutori.

Uno “spazio” che serve ad informare sull’attività svolta e raccogliere preziosi contributi dalla categoria, sostanziando così quel 
concetto di “partecipazione” cui molto teniamo.

Un concetto - quello della “partecipazione” - ormai derubricato a vecchio ed inutile arnese in questo tempo egemonizzato dal 
leaderismo e da un superficiale coinvolgimento tramite i social che altro non producono che disaffezione, populismo e dubbia 
pratica democratica, se non addirittura una conferma delle fosche previsioni di Orwell.

Noi, invece, crediamo molto nella “partecipazione” tanto da averne fatto lo slogan (“Insieme, protagonisti”) con cui ci rivolgiamo 
all’intera categoria.

Un “continuum”, infine, che vede nella presente iniziativa solo un’ulteriore tappa di un lungo ed impegnativo percorso che non 
vuol far solo conoscere “la questione odontotecnica”, ma risolvere finalmente qualche vecchio e nuovo problema.

Una “questione” - quella odontotecnica - a pieno titolo parte della “questione odontoiatrica” con la quale è intimamente 
connessa, al pari del resto della filiera del dentale.
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Il livello di interdipendenza tra l’odontoiatria e i restanti soggetti della filiera (industria, distribuzione, odontotecnici, ASO, igienisti 
e il destinatario finale di tutti i beni e servizi erogati: il paziente) è così evidente che risulta improponibile la concezione secondo 
la quale quanto avviene in odontoiatria debba essere inteso come una sorta di “privativa” di qualcuno.

Né tanto meno accettabile è la fungibilità dell’attività odontoiatrica che per qualcuno è “alleanza terapeutica con il paziente” 
se non addirittura “missione laica” scevra da qualsiasi miserevole implicazione economica ed altre volte “tipica attività 
imprenditoriale”, cogliendo  così “fior da fiore” dalle convenienze.

Determinante è quindi il ruolo delle Istituzioni, in primis di quel Ministero che - e non solo per denominazione - ha la responsabilità 
sulla “salute”, sulla sua difesa e promozione.

Decliniamo le varie parti de “la questione odontotecnica, oggi”, dimostrando quanti e quali dei nostri problemi - alcuni esiziali 
- dipendano direttamente dalle politiche, dalle azioni, dai comportamenti di tutti i soggetti della filiera a cominciare proprio 
da quelli del comparto odontoiatrico e quali risultati abbiamo prodotti tali politiche, tali azioni, tali comportamenti sui pazienti, 
oltre che sugli stessi odontoiatri. 

Siamo convinti che siano più gli obiettivi comuni da raggiungere unitariamente da parte dell’intera filiera che le naturali 
divergenze derivanti dai diversi interessi rappresentati.

Siamo, altresì, fortemente convinti che l’esasperazione dei conflitti, la consolidata vocazione al richiamo alla “pancia” e non 
alla “testa e al cuore” dei propri rappresentati derivino solo ed esclusivamente dalla ferrea volontà di mantenere inalterato il 
proprio potere personale a discapito dell’interesse generale.

Ci auguriamo così che l’odierna occasione susciti in tutti i rappresentanti della filiera del dentale, la volontà di avviare concrete 
iniziative per raggiungere obiettivi a vantaggio dell’interesse generale della cittadinanza e quindi dei propri rappresentati.

Fra quarta rivoluzione industriale e crisi strutturale dell’odontoiatria

Le innovazioni tecnologiche e la difesa dello spazio professionale
Nel precedente Convegno evidenziammo il problema derivante dell’uso di certe tecnologie digitali (CAD CAM) parlando, per 
la prima volta, di “difesa dello spazio professionale”. 

Eravamo - e tuttora siamo - alle prese con circolari ministeriali che consentono agli odontoiatri di finalizzare direttamente i 
semilavorati prodotti dai centri di fresaggio con tecnologie CAD CAM, senza rispettare obbligazioni e adempimenti cui soggiace 
l’odontotecnico, in forza di specifiche Direttive UE e norme nazionali di attuazione.

“Summum ius, summa iniuria”, direbbe Cicerone.

Affermammo nel 2014: “Problema questo (la difesa dello spazio professionale) destinato ad assumere in un prossimo 
futuro dimensioni inquietanti quando si affermeranno  le “stampanti 3D” che ridurranno sino ad annullare gli interventi di 
completamento sul semilavorato.”

Inquadriamo nel contesto che va delineandosi, quanto affermavamo solo due anni fa.

Il tema centrale  al World Economic Forum di Davos in Svizzera  dello scorso gennaio  è stata  la “Quarta Rivoluzione Industriale”, 
conosciuta anche con la denominazione “Industry 4.0”.

A Davos si è convenuto che “Industry 4.0” genererà - come “labour saving” - la perdita di 5 milioni di posti di lavoro nel 
prossimo decennio ed un aumento delle diseguaglianze già esplose per il non governo della globalizzazione e dell’innovazione 
tecnologica.

La “quarta” segue le altre “tre rivoluzioni industriali” che non poco hanno impattato nella vita di tutti gli esseri umani, oltre che 
nell’industria e più in generale in economia: 
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• la prima, alla fine del 1700, con l’avvento della macchina a vapore e della produzione industriale, ad iniziare nel tessile in 
Inghilterra;

• la seconda, alla fine del 1800, con l’avvento dell’elettricità nei processi produttivi, delle produzioni di massa, dell’organizzazione 
scientifica del lavoro con il “taylorismo” e del “fordismo” nell’industria automobilistica USA;

• la terza, negli ultimi decenni del 1900, con l’avvento dell’elettronica, dell’information technology e del digitale. 

Di “Industry 4.0”, non è ancora indicata precisamente una data di avvio ma tutto lascia credere che tale ora sia già scoccata, 
confermando così quanto ebbe a dire il poeta Rainer Maria Rilke: “Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, prima che 
accada”.

Intelligenza artificiale; stampanti tridimensionali; robotica; genetica ma anche  velocità esponenziale con cui si afferma e 
pervasività che nulla trascura: queste le caratteristiche di “Industry 4.0” su cui convergono gli analisti.

Klaus Schwab, guru di Davos,  con “The Fourth Industrial Revolution” ne traccia bene il ritratto, mentre uno studio del Gartner 
Group sostiene che con “Industry 4.0” si afferma:

• l’Internet delle cose, l’evoluzione cioè della rete che consente agli “oggetti” di comunicare, tra loro e con terzi, dati ed 
informazioni;

• la robotica diffusa che interessa non solo l’organizzazione del lavoro e la produzione;
• le nanotecnologie che riguardano la manipolazione della materia a livello molecolare ma anche la progettazione e realizzazione 

di dispositivi tra uno e cento nanometri (il “nanometro” è un’unità di misura corrispondente a “10 alla meno 9”, cioè un 
miliardesimo di metro ovvero un milionesimo di millimetro);

• le stampanti 3D o per meglio dire la “manifattura additiva”.

Quest’ultima sta avendo uno sviluppo vorticoso in vari settori ed in odontotecnica lo sviluppo maggiore, già in atto, è legato alle 
sistematiche “laser melting” dove la polvere metallica viene fusa formando con altissima precisione l’oggetto “protesico” finale.

Grande è il risparmio rispetto alle stesse tecniche, anche CAD CAM, della manifattura sottrattiva, con riduzione dei tempi di 
lavoro e consumo di materiali in funzione del peso dell’oggetto da realizzare, oltre a non utilizzo di costose frese, con relative 
rotture ed usure.

Allo studio ed in via di perfezionamento resine e compositi che si aggiungeranno ai prodotti calcinabili già esistenti o alle 
resine per modelli. L’hardware stesso si sta riducendo drasticamente in misure ed ingombri, ma soprattutto in costi d’acquisto.

In via di superamento i problemi di bio-compatibilità dei materiali che potranno permanere nel cavo orale, mentre si tende 
a differenziare tipologia e colorazione dei materiali per raggiungere soddisfacenti livelli di estetica, al momento ristretta a 
stratificazioni ad effetto “monoblocco”.

Fondamentale anche nella manifattura additiva la modellazione di partenza dei dispositivi che dovranno rispettare tutti i crismi 
di forma e funzione del manufatto eseguito in maniera “analogica” tradizionale.

E poichè le competenze teoriche e pratiche dell’odontotecnico non possono essere “esportate” né in soft né in hardware, si 
potrebbe contare su una sufficiente tranquillità per i destini futuri della categoria, salvo rendersi conto che le ragioni del profitto 
superano di gran lunga i requisiti - non dell’eccellenza - ma solo della buona pratica  manifatturiera.

Con la manifattura additiva, si instaura infatti un rapporto diretto fra “chi progetta/produce” e “chi usa” e nel caso dei nostri 
dispositivi, “chi progetta/produce” non necessariamente potrebbe essere l’odontotecnico.  

Filippo Astone di Radio24, a proposito di manifattura additiva, afferma non senza ragione che questa modalità di produzione 
“cambia la vita di tutti noi, nella vita di tutti i giorni”.

L’affermazione della manifattura additiva si riscontra  con i dati di vendita delle stampanti 3D, decuplicati in un solo anno: nel 
2015 ne sono state vendute 217.000; nel 2016 si prevede di venderne 2.300.000.
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EXPODENTAL Meeting che si terrà fra qualche settimana a Rimini e che vede ANTLO protagonista nella sessione odontotecnica 
con propri relatori ed eventi nei tre giorni della manifestazione, è una ghiotta occasione per conoscere le profonde trasformazioni 
in atto nello studio odontoiatrico e nei laboratori odontotecnici derivanti oggi dalla digitalizzazione.

Quanto sopra - per tornare ai nostri problemi - induce a qualche domanda:

• che fine farà il contesto normativo che oggi presiede la fabbricazione dei nostri dispositivi, costruito esclusivamente sulla 
manifattura sottrattiva?

• come intervenire sulle circolari ministeriali che  regolamentano oggi l’uso del CAD CAM ?

Alla prima domanda, non siamo in grado di rispondere, non solo perchè non abbiamo capacità divinatorie, ma perchè abbiamo 
appena cominciato il processo di analisi del fenomeno e quindi delle sue possibili ricadute in termini normativi.

Sulla seconda, abbiamo maturato riflessioni e esperienze tali da indurci ad affermare che la normativa vigente ha tralasciato 
di regolamentare delicate fasi del processo produttivo, incidendo negativamente sui RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza 
e Salute) da assicurare al paziente. 

Lo strumento per colmare tale carenza è stato da ANTLO individuato ed uno specifico confronto con le competenti Direzioni 
Generali  del Ministero della salute è stato avviato.

In particolare, una lunga ed approfondita riflessione sulla sussistenza di tutti i profili di liceità nelle citate circolari ministeriali, 
ci porta a considerare fondato impugnarle in una sede giudiziaria, per contestare la legittimità di tali provvedimenti.

Le due vie non confliggono, ma rappresentano il portato di un impegno prodotto negli ultimi due anni per individuare sedi 
e strumenti attraverso i quali difendere lo “spazio professionale” degli odontotecnici e quindi la stessa sopravvivenza della 
categoria e dell’attività.

Riteniamo così rispettato l’impegno più volte ribadito di non indulgere in inutili tentazioni “luddiste” rispetto alle innovazione 
tecnologiche, quanto garantire ad un tempo i giusti diritti della categoria ed i giusti diritti degli utilizzatori finali dei nostri 
dispositivi: i pazienti.

Rinviamo pertanto al mittente la sprezzante affermazione (“Manifestazione folkloristica”) con la quale è stata definita la nostra 
manifestazione dello scorso anno davanti questo Ministero: bisognerebbe avere più rispetto per chi è impegnato in battaglie 
di sopravvivenza.  

In quanto al “folklore” abbiamo tutto da imparare da certi sulfurei personaggi  che non poche responsabilità hanno per lo stato 
in cui versa oggi l’odontoiatria ed il dentale in generale.
 

La crisi strutturale dell’odontoiatria
Al secondo posto della nostra agenda è riportare nei laboratori il lavoro sottratto - al pari del resto della filiera del dentale - 
dalla crisi strutturale del modello di odontoiatria. 

Crisi cui hanno concorso: la “interessata” disattenzione generale; le oggettive politiche di non intervento consumate negli ultimi 
venti anni; il prevalere di interessi particolari, se non addirittura personali, rispetto agli interessi generali.

Crisi che determina, tra l’altro, un drastico calo degli accessi alle cure con un altrettanto drastico calo del livello di salute orale 
del Paese oltre agli effetti negativi sull’intera filiera.

Per la portata diretta e generale di ciò che è ormai diventata la “questione odontoiatrica”, questa - l’abbiamo affermato - non 
può essere intesa come “privativa” di qualcuno o di pochi.

Da tempo invochiamo interventi di incentivazione degli accessi alle cure, ma più che ANTLO lo richiedono i dati che emergono 
ormai da circa 15-20 anni in tutte le analisi e ricerche.
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Oggi ne riportiamo alcuni dall’ultima indagine presentata da ISTAT a luglio 2015 e condotta sull’intero 2013, confrontandoli 
con quelli del 2005 da noi illustrati nel precedente Convegno.

Nel 2013 si è rivolto al dentista il 37,9% della popolazione rispetto al 39,3 del 2005: in altre parole, solo 1 italiano su 3 è 
andato dal dentista almeno una volta l’anno. Nel Mezzogiorno il 27,7%, oltre 10 punti percentuali in meno  rispetto alla media 
nazionale: solo 1 su 4.

È doppia nel Mezzogiorno (12,1%) la percentuale rispetto al Nord (6,2%) di coloro che non sono mai stati dal dentista, mentre 
è in aumento dal 24,0 al 29,2%,  quanti hanno dilazionato le visite in un arco temporale più lungo: da 1 a 3 anni.

Sul totale di quanti hanno rinunciato alle cure, i motivi economici incidono per l’85,2%.  Il 50% di chi ha una laurea si reca 
almeno una volta dal dentista, mentre scende al 27,6% tra chi è in possesso della licenzia media.

Curarsi i denti è diventato sinonimo di “ricchezza” e possesso di un buon “grado di scolarizzazione”: uno status symbol che 
identifica agiatezza e cultura, situazione che non si può solo imputare - come taluni fanno - alla crisi economica del 2008. 

Il trend data infatti già venti anni e così Key Stone stimava un calo di 1,6 milioni di pazienti in meno tra il 1999 e il 2002, un 
trend che si è poi ulteriormente consolidato disattendendo quanto detta l’art. 32 la nostra Costituzione: “La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”.

Dopo quello delle donne, esiste oggi un problema di “pari opportunità” di accesso alle cure odontoiatriche che non riguarda 
solo le fasce meno abbienti, ma anche il ceto medio.

Al recente Congresso del Collegio dei Docenti si è posta una giusta attenzione sul numero in aumento dei casi di tumore del 
cavo orale, conseguenza diretta anche e soprattutto del drastico calo degli accessi alle cure odontoiatriche, vista la facilità 
della loro diagnosi. 

Una tipologia tumorale in aumento e in controtendenza rispetto alla diminuzione di altri carcinomi.  Il 5% degli italiani sono 
colpiti ogni anno da tali forme di tumore con 43.000 nuovi casi. La diagnosi tardiva - si è detto al Congresso del Collegio - 
provoca 8.000 morti in più l’anno e il 63% dei tumori scoperti in stadio avanzato.

Senza parlare di altre patologie, bastano questi dati per meglio comprendere l’impatto del drastico calo degli accessi alle cure 
sul livello di salute orale del Paese.

Sul fronte dei dati economici, avendo a disposizione al momento solo quelli del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, rileviamo 
comunque che i ricavi medi degli studi odontoiatrici sono passati dai 155 mila/Euro del 2012 ai 152 mila/Euro del 2013, 
con un calo del 2% tornando ai livelli del 2010 e con una contrazione del reddito di impresa di quasi il 3% su base annua.

Più elevate le performances negative degli odontotecnici. I ricavi medi sono passati dagli oltre 71 mila/Euro del 2012 dei 
13.852 laboratori, ai 67.340 Euro dei 14.192 laboratori del 2013 con una contrazione su base annua del 5%.

Ma il dato più significativo dei laboratori odontotecnici si desume dalla comparazione dei 19.032 laboratori censiti da ISTAT 
nel 1999 rispetto ai 14.192 censiti dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, con una contrazione di oltre il 25%.

Già due volte il “mondo del dentale” ha provato ad individuare possibili interventi per favorire l’accesso alle cure (2000 e 
2005). Altri due tentativi del Ministero (2003 e 2009) sono miseramente falliti o non sono nemmeno nati. 

Nel 2002 ANDI celebrò un congresso (“Governare il cambiamento”) decidendo di costituirsi in “soggetto collettivo” in grado 
di confrontarsi con le varie forme di “terzo pagante”, favorendo a vario titolo la mutualizzazione dei costi.

La stessa ANDI non poco ci aprì il cuore alla speranza quando a maggio 2014 a Cernobbio riprese il tema della mutualizzazione 
dei costi in odontoiatria, ma da allora nulla di concreto.

Sorvoliamo su cause e responsabilità specifiche e dirette che impedirono a tutti questi tentativi di riuscire a raggiungere gli 
obiettivi posti: imputiamoli genericamente a motivi “poco nobili”. 
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Chi ha vissuto direttamente tutti questi tentativi conosce bene cause e responsabilità che ne hanno determinato il fallimento, 
la maggior parte imputabili a “confronti” interni al mondo odontoiatrico, sin dalla non attuazione dei deliberati del Congresso 
ANDI del 2002.

Quel Congresso - lo citiamo ad esempio - aveva deciso la trasformazione dei dentisti in “soggetto collettivo” insieme ai 
componenti del team odontoiatrico per fronteggiare il potere dei “terzi paganti” (assicurazioni, fondi sanitari, ecc.) ed avviare 
così quella equa mutualizzazione dei costi che avrebbe favorito tutti ed in particolare i pazienti.

Aver contrastato sino ad annullare quelle decisioni, ha incrementato non poco il drastico calo degli accessi alle cure con tutte 
le conseguenze negative sull’intera filiera, costringendo i singoli dentisti a soggiacere alle condizioni dei “terzi paganti”.

Un gran bel risultato, soprattutto per i dentisti.

Non ci ha quindi sorpreso il naufragio di un ulteriore tentativo, la tanto da noi invocata Conferenza Nazionale sull’Odontoiatria 
che doveva avere lo scopo di individuare con il Ministero strumenti atti ad incentivare gli accessi alle cure, predisponendo 
altri strumenti utili, quale un Osservatorio sull’odontoiatria. 

Lo scorso autunno veniamo a sapere che si contestava la presenza degli odontotecnici alla Conferenza  da parte di alcuni 
esponenti odontoiatrici. Non ci sono commenti da fare.

Evidentemente per qualcuno l’odontoiatria è “cosa” sulla quale altri non debbono interferire, salvo verificare i risultati che 
tale concezione ha partorito negli ultimi venti anni, non solo su tutti i soggetti della filiera, ma soprattutto per gli odontoiatri.

Non rinunciamo però a chiedere al Ministero interventi di incentivazione, invitandolo a creare un apposito gruppo di lavoro al 
fine di predisporre una proposta in grado di consentire al Ministro Lorenzin di farla inserire nella prossima legge di stabilità.

Siamo certi che gli eventuali mancati introiti all’Erario derivanti da una fiscalità di vantaggio per la defiscalizzazione delle 
prestazioni ed incentivazione alla mutualizzazione dei costi, sarebbero ampiamente compensati dall’aumento considerevole 
della fatturazione dell’intera filiera e dall’emersione di una cospicua base imponibile che sfugge oggi a tassazione.

Ma forse proprio questi effetti indotti sono in realtà le cause che sinora hanno impedito la realizzazione di politiche attive di 
incentivazione.

Riteniamo di poter convincere i “pasdaran” del bilancio pubblico, cui porteremo in dono l’ultimo libro dell’on. La Malfa su 
Keynes non per rammentare  il significato di “deficit spending”, ma per far presente che talvolta un ipotetico “deficit” si può 
tradurre in sicuro “incoming”.

Non si comprende peraltro come sia possibile incentivare l’acquisto di mobili, elettrodomestici o il recupero fiscale del 140% 
del costo di macchinari e non favorire un adeguato livello di salute orale che, dal punto di vista socio-economico, riguarda 
circa di 150.000 addetti ed un fatturato complessivo dell’intera filiera che si  attesta sui 9 miliardi/Euro.

In realtà non comprendiamo neanche come mai, da parte odontoiatrica, ci si preoccupi di più di tutelare strenuamente 
certe caratteristiche dell’offerta di prestazioni - ed il pensiero va alla battaglia sul DDL Concorrenza in Senato - e si trascuri 
clamorosamente la domanda, come è sempre stato fatto da venti anni a questa parte.

Una politica - quella di strenua difesa delle peculiarità storiche dell’offerta e quindi di un certo modello di odontoiatria - che 
non ha portato a nessun risultato, tanto meno per gli odontoiatri.

Abbiamo visto i risultati della battaglia contro la pletora odontoiatrica (53.000 abilitati del 2002 arrivati oggi a 62.000), per 
non parlare degli accessi alle cure. 

Il tutto si è tradotto in più competitors tradizionali ma anche in nuove forme aggregate di offerta (low cost, catene e turismo 
odontoiatrico), in presenza di un drastico calo della domanda e di una contrazione di ricavi e reddito.
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Low cost, catene odontoiatriche, società di capitali, turismo odontoiatrico dipinti come presenza del Diavolo in Terra Santa 
mentre sono il frutto della netta chiusura corporativa di un modello di odontoiatria: un pò come se i padri maledicessero i 
propri figli naturali.

Risultati da Nobel, non solo in Economia, ma anche in Scienze Corporative!

Il Ministero ha l’occasione per recitare un ruolo davvero attivo in campo odontoiatrico con indubbi benefici sul livello di salute 
orale del Paese ma anche in termini di ricadute economiche sull’intera filiera del dentale, invertendo finalmente la rotta di 
certe interessate “non politiche”.

Impedisca il Ministero che continuino nella cecità di certe pratiche. Impedisca che pochi facciano danni a tutti, a cominciare 
dai pazienti e poi ai propri rappresentati.

Le vicende della lotta all’illegalità e del profilo

Le ipocrisie sul prestanomismo ed abusivismo odontoiatrico
Tra le tante vicende di questo strano mondo dell’odontoiatria, certe intemerate campagne contro l’abusivismo odontoiatrico 
con relativa narrazione favolistica, favole che si è intesi proporre come “realtà scientificamente dimostrata” quando si è ricorsi 
a commissionare una ricerca che - dicono - è riuscita a “stimare scientificamente” il fenomeno.

Dopo che l’abusivismo per anni è stato il frutto di una nuova forma di ludopatia - la urlata caccia all’abusivo - con numeri 
tra 10.000 e 40.000, sappiamo finalmente che in Italia operano 15.000 abusivi, ovviamente da ricercare - ça va sans dire - 
pressoché esclusivamente tra gli odontotecnici:1.000 in più dei 14.000 laboratori odontotecnici in attività.

I parametri su cui si fondano i risultati della ricerca su “L’esercizio abusivo della professione medica ed odontoiatrica” realizzata 
per conto della FNOMCeO nel 2012 e presentati in una conferenza stampa nel maggio 2013, sono alquanto singolari per 
non dire bizzarri.

Si basano infatti sulla comparazione tra la spesa delle famiglie per l’odontoiatria e il totale del fatturato denunciato nello studio 
di settore dagli odontoiatri. 

In altre parole: la differenza tra quanto spendono gli italiani per l’odontoiatria e quanto dichiarano al Fisco i dentisti - ammesso 
che siano omogenee le due fonti - non è l’area di evasione fiscale di chi dovrebbe sempre fatturare le prestazioni, ma il 
fatturato degli abusivi!!!!

Un meraviglioso volo pindarico sugli inesplorati territori dell’irrealtà!

Ma la “scientificità dell’indagine” non si ferma solo a questo bizzarro e singolare assunto, prosegue sino a risultati in conflitto 
con le più elementari operazioni di calcolo, per determinare in 15.000 gli abusivi, in  600 milioni il fatturato ed in 85 quelli 
sottratti al Fisco.

Invitiamo tutti a leggere attentamente questa indagine: è molto istruttiva e spiega meglio di qualsiasi convegno  perché 
l’odontoiatria versa nelle condizioni attuali.

“Sono cifre da punto esclamativo che gridano vendetta”  ha esclamato il Presidente CAO alla presentazione di questa indagine. 

Incommentabile!

Qualche commento invece intendiamo fare sulle misure reali di contrasto all’abusivismo che, è bene rammentare, si consuma 
all’interno degli studi odontoiatrici, generato, coperto e sfruttato da abilitati all’esercizio dell’odontoiatria regolarmente iscritti 
all’Ordine dei Medici.

7



Un fenomeno che stando ai dati dei NAS riguarda qualche centinaia di casi: nel 2013 sono stati denunciati 269 dentisti abusivi 
(non solo odontotecnici) e sequestrati 138 studi odontoiatrici. Tanti comunque, da combattere assolutamente, ma certamente 
non da “allarme sociale”!

Ma dato che qualunque caso di abusivismo non si può riscontrare senza la concomitante presenza del prestanome, se fossero 
veri quei numeri, saremo in presenza di 15.000 prestanome sui quali non sono mai state approntate intemerate campagne 
di denuncia. Anzi!

Nel 2014, con un vero e proprio “scippo con destrezza”, sono state cancellate in Senato le giuste sanzioni che il DDL Marinello 
prevedeva contro i prestanome e non abbiamo sentito esclamare da nessuno: “Sono fatti da punto esclamativo che gridano 
vendetta!”.

Non solo, ANTLO è rimasta da sola nei rapporti con la Commissione Giustizia della Camera a chiedere il ripristino delle sanzioni 
contro i prestanome, mettendo a dura prova la pazienza della Presidente Ferranti, del Relatore on. Pagano e dello stesso 
padre del DDL, sen. Marinello. 

Non abbiamo alcun timore a chiedere sanzioni efficaci contro gli abusivi e lo abbiamo dimostrato con i fatti. Non ci sembra 
di avere riscontrato analogo comportamento dal mondo odontoiatrico nei confronti dei prestanome, né ci si può limitare a 
constatare che il Codice Penale già provvede a sanzionare chi concorre nel reato. 

Troppo comodo. Anche Mandeville (autore de “Vizi privati e pubbliche virtù”) avrebbe da ridire.

Recentemente abbiamo richiesto a tutte le CAO provinciali i dati relativi al numero degli iscritti e al numero dei provvedimenti 
presi nei confronti dei prestanome negli ultimi cinque anni.

Il Presidente CAO Nazionale ha affermato, come noto, che ANTLO non è titolata a inoltrare tale richiesta e che pertanto non 
verrà data risposta.

E così l’improbabile Torquemada degli abusivi, all’improvviso si ricorda - quando si parla di prestanome - che siamo in pieno 
Giubileo della Misericordia.

Forse, dati i numeri “minimi” che poteva comunicare, si è avvalso del diritto per cui “De minimis non curat praetor” (“Il pretore 
non si prende cura delle cose di poca importanza”)

Verificheremo se il comportamento del dottor Renzo contravviene al Decreto Balduzzi sul riordino degli ordini o alla Legge 
241/1990 che garantisce l’accesso agli atti amministrativi o al dettato dell’art. 54 della Costituzione per cui i cittadini chiamati 
ad assolvere funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con “disciplina ed onore”.

Certamente contravviene a quel codice che dovrebbe essere osservato da chi esplica una funzione pubblica, la trasparenza 
degli atti, in particolare da chi, come il dottor Renzo, insegna all’Università “Etica professionale e Codice deontologico”.

Così come abbiamo fatto con l’autore de “Abusivi” che riportava in evidenza i dati FNOMCeO, a breve spiegheremo ai 
deputati che hanno presentato recentemente una interrogazione basandosi sugli stessi numeri la loro “scientificità”. Non ci 
meraviglieremo del loro stupore.

Chiediamo al Ministero di intervenire affinché vengano pubblicati questi dati e comunque non tralasceremo ogni via  per ottenere 
il più alto livello di trasparenza sul fenomeno del prestanomismo da un Ente, l’Ordine dei Medici, che con certi comportamenti 
incoraggia non poco quanti chiedono l’abolizione degli Ordini Professionali.

Noi comunque incassiamo questo risultato politico che giocheremo sempre e comunque ogni qual volta da certi improbabili 
inflessibili fustigatori di ipotetici malcostumi altrui e misericordiosi distratti dei vizi di casa propria, si punterà il dito sull’illegalità 
in odontoiatria.

Da parte nostra, moltiplicheremo l’impegno e l’attenzione affinché ogni forma di illegalità venga colpita adeguatamente in 
odontoiatria a cominciare dal prestanomismo.
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Da ultimo, una considerazione su alcuni emendamenti presentati al DDL Marinello in Commissione Giustizia alla Camera sulla 
composizione della proprietà e degli organi delle società che erogano prestazioni odontoiatriche.

Come abbiamo avuto modo di dire, non è questione che ci riguarda direttamente, non vorremmo però che la dubbia pertinenza 
dell’emendamento con la materia trattata costituisca occasione di ritardo, se non di arresto dell’iter di approvazione del DDL 
Marinello.

Vorremmo altresì che insieme ai nostri emendamenti contro il prestanomismo, vengano anche accolte le nostre proposte 
per contrastare più efficacemente l’abusivismo odontotecnico e non solo per una questione di pari dignità con l’abusivismo 
odontoiatrico. 

Le motivazioni le abbiamo illustrate con dovizia di particolari, alcune legate a filo doppio con le attuali circolari ministeriali 
sull’uso del CAD CAM. Attendiamo fiduciosi.

Perché ANTLO - al contrario di tanti altri censori a corrente alternata - vuole comunque e con i fatti contrastare adeguatamente 
tutti i fenomeni di illegalità in odontoiatria.

Tutti, nessuno escluso.

Il profilo
Altra vicenda incredibile di questo strano mondo dell’odontoiatria è quella relativa al nostro profilo professionale fermo da ben 
88 (ottantotto) anni al Regio Decreto n.1334 del 1928. 

Non crediamo esista un’altra attività disciplinata da una normativa ancora inchiodata ad un Regio Decreto a firma di Mussolini, 
Rocco e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, mentre ora parliamo di Quarta Rivoluzione Industriale, manifattura additiva e 
digitalizzazione.

Stra-nota la sua incredibile storia con le altrettanto incredibili motivazioni avverse, peraltro modificatesi in corsa d’opera. 

Già, perché dopo aver individuati 24 profili professionali da regolamentare con il DLGS 502 del 1992 sulle professioni sanitarie, 
ne furono regolamentati in pochi anni ben 22, alcuni dei quali senza una pregressa regolamentazione. Ne rimanevano due: 
gli odontotecnici e gli ottici.

Nel 2000 inizia l’iter del profilo odontotecnico in base al disposto del DLGS 502/92. Licenziato nel maggio 2001 dal Ministro 
Veronesi. Approvato dal CSS nell’ottobre 2001. Inviato al Consiglio di Stato che ad aprile 2002 fa presente che la materia 
delle professioni rientra fra quelle oggetto di “legislazione concorrente” fra Stato e Regioni, visto il referendum  dell’ottobre 
2001 che ha approvato la modifica del Titolo V della Costituzione.

Durante tale iter si riscontrò - come da documenti ufficiali del Ministero e da testimonianze di coloro che agirono in nome e 
per conto del CSS - il parere favorevole della FNOMCeO e, secondo quanto riportato dalla stampa (Sanità de Il Sole/24 ore - 
novembre 2001), anche il parere favorevole della più grande Associazione odontoiatrica.

Quello stesso Presidente CAO a settembre 2001 in una conferenza stampa affermò che in caso di approvazione del profilo 
odontotecnico questo avrebbe provocato un aumento dei casi di AIDS (sic!) e qualche settimana dopo dava il assenso.

Quel testo prevedeva, oltre alle prove di congruità nel cavo orale del paziente, anche l’ottimizzazione del dispositivo sempre 
nel cavo orale.

Nel 2007 invece, una volta dato corso a quanto indicato dal Consiglio di Stato, le stesse rappresentanze odontoiatriche si 
dichiaravano contrarie anche ad una versione del profilo che non prevedeva più l’ottimizzazione del dispositivo nel cavo 
orale, iniziando una incredibile campagna contro il profilo; contro la regolamentazione fra le professioni sanitarie; contro la 
collocazione del corso di laurea in medicina; contro una sanatoria che non si è mai compreso cosa fosse ed inveendo contro 
la creazione della fantomatica figura dell’odontoprotesista; contro i pericoli dell’abusivismo, ecc. ecc.
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Una continua mistificazione della realtà che porta - come successo recentemente - dirigenti odontoiatrici a dimostrare 
palesemente, mentre si confrontavano animatamente con noi, di non aver nemmeno letto il testo dell’articolato.

E così, ancora oggi, in questa sorta di “realtà virtuale” in cui vivono ad arte certi rappresentanti odontoiatrici, il problema 
principale dell’odontoiatria italiana è il profilo dell’odontotecnico.

Non le panzane “scientificamente provate” sull’abusivismo; non le figuracce sui prestanome; non l’incredibile situazione in 
cui versa l’odontoiatria italiana grazie a certe ventennali politiche.

No! Il problema principale è il profilo dell’odontotecnico sul quale vale la pena scatenare una guerra ideologica.

Profilo “arma di distruzione di massa” della Ragione, ad uso e consumo di quanti vivono in una “realtà virtuale” tutta 
autoreferenziale, ma facendo danni incalcolabili nella “realtà reale”.

Il complicato iter previsto dalla “legislazione concorrente” dell’ancor per poco vigente Titolo V ha fatto il resto ed allora cogliamo 
l’occasione per avanzare la seguente proposta:

• non si vuole regolamentare il profilo come professione sanitaria e quindi tramite la Legge 43/2006? Bene indicateci quale 
iter legislativo intraprendere;

• non si vuol collocare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia? Bene decidete voi in quale Facoltà: Lettere, Storia e Filosofia 
o l’Istituto di Studi Orientali;

• volete anche scrivere le competenze dell’odontotecnico? Ecco la penna!

Una sola cosa chiediamo: risolvete il seguente problema. 

Visto che ogni santo giorno, in ogni regione, provincia e comune d’Italia, viene richiesto dai dentisti agli odontotecnici - peraltro 
senza pagarli e con la minaccia di perdere commessa e cliente - queste benedette prove di congruità (gli stessi dentisti che 
poi la sera nelle loro riunioni inveiscono contro l’abusivismo, gli odontotecnici e il profilo) trovate voi la formulazione nel profilo 
che non ci obbliga più ad essere abusivi per forza e solo per vostra convenienza.

Attendiamo proposte. Per il resto, mettiamo a frutto la pazienza che la storia ci ha imposto. 

Un paio di settimane or sono la Camera, in sesta lettura, ha definitivamente approvato quelle modifiche costituzionali che 
prevedono una riformulazione del Titolo V della Costituzione ed il ritorno fra le competenze dello Stato di una serie di materie, 
a cominciare dalle “professioni”.

Ad ottobre si dovrebbe tenere il “referendum confermativo” sulle modifiche costituzionali e se, come ci auguriamo, l’ordinamento 
delle professioni ritorna fra le competenze esclusive dello Stato, non ci sarà più spazio per giochi e giochetti da parte di qualche 
Assessore alla sanità.

E se nel frattempo il Ministero intende avviare una sua autonoma iniziativa, siamo pronti a sederci a qualunque tavolo intenda 
organizzare.

Abbiamo iniziato da poco lo studio della Direttiva 2013/55 recepita nella legislazione nazionale qualche mese fa, con la quale 
- tra l’altro - si afferma:

“ Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di 
attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che 
il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista 
stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso 
parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e 
suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso 
delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso 
parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi.”
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Cosa significa in buona sostanza? Che ad esempio un denturist olandese o un odontoprotesista rumeno potrebbe esercitare 
in Italia la sua attività come se fosse nel suo Paese di origine.

Dobbiamo approfondire la questione, certo è che tale Direttiva apre scenari interessanti anche sul profilo dell’odontotecnico.

ANTLO sarebbe stata disponibile a sedersi ad un tavolo con ANDI oltre che con le altre rappresentanze odontoiatriche, ma 
la pretestuosa scelta di non partecipare a questo nostro Convegno ci induce a chiedere al solo Ministero, unica Istituzione 
delegata a trattare la materia, di avviare un confronto su tale questione senza aspettare il referendum confermativo sulle 
modifiche costituzionali e quindi la definitiva messa in soffitta della “legislazione concorrente” che tanti problemi ha causato 
non solo agli odontotecnici.

Il gruppo tecnico delle professioni non cliniche

Ha fatto parte del nostro Manifesto redatto in occasione del sit in dello scorso mese di maggio e sappiamo che da parte 
ministeriale non esistono opinioni contrarie.

Reiteriamo quindi in questa sede la richiesta di costituire e convocare a breve il “gruppo tecnico delle professioni non cliniche” 
composto dalle associazioni odontotecniche, dalle  associazioni ASO e dalle associazioni degli igienisti.

Qualcuno dispensa anatemi e pontifica sulla legittimità per gli odontotecnici di avere il Ministero della salute come referente,  
quasi che il registro dei fabbricanti dei dispositivi medici fosse allocato al Ministero della Marina Marcantile e la stessa Direttiva 
UE fosse vigilata dal Ministero delle PPSS.
Altra conseguenza della permanenza nella “realtà virtuale” e del porre questi come problemi esiziali per l’odontoiatria italiana.

Senza citare che per ben tre volte il CSS - non la Loggia Coperta degli Odontotecnici del Grande Occidente d’Italia - si è 
pronunciato sulla odontotecnica come professione sanitaria.

La  costituzione di questo nuovo gruppo tecnico contribuirebbe a favorire il riconoscimento del ruolo e delle funzioni che tali 
figure esplicano nel comparto oltre ad avere a disposizione una sede istituzionale in cui rappresentare le proprie istanze e 
contribuire alla soluzione della crisi strutturale dell’attuale modello di odontoiatria.

Conclusioni

Sappiamo bene quanto sia velleitario riservare all’organizzazione di un Convegno la soluzione di problemi annosi, alcuni dei 
quali esiziali per il nostro stesso avvenire.

I Convegni servono per portare alla luce e confrontarsi su realtà spesso misconosciute, ma anche per verificare se esistono le 
volontà di affrontare e risolvere unitariamente - come nel dentale - problemi comuni, quali ad esempio l’incentivazione degli 
accessi alle cure odontoiatriche che giova a tutti, nessuno escluso.

Rispetto al drastico calo del lavoro e alla difesa dello spazio professionale, anche il profilo passa così in secondo piano, perché 
come ci hanno insegnato “primum vivere, deinde philosophari”.

Non abbiamo inteso salire in cattedra, pontificare o distribuire voti. Non ne abbiamo i titoli, né tanto meno la volontà, ma 
richiamare a quella “responsabilità collettiva” che la filiera deve avere e praticare per il bene di ogni soggetto rappresentato 
e del fruitore finale dei beni e servizi erogati: il paziente.

In questo senso intendiamo concludere con un appello che speriamo venga accolto: “lasciamo da parte il poco che ci divide 
ed insieme lavoriamo per il molto che ci unisce” a cominciare dal far ritornare i pazienti a curarsi i denti.

Altrimenti, parafrasando una frase di Mino Martinazzoli ripresa recentemente dal Presidente del Consiglio: “l’odontoiatria ed 
i suoi problemi sono altrove e lì vi aspetteremo”.
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Come dice Keynes nella “Teoria Generale”, brillantemente evidenziato dall’on. La Malfa nell’ultima pagina del suo libro 
sull’economista inglese: la forza delle idee vince sulla forza degli interessi.

Se all’inizio di questa relazione avevamo messo in luce i molti “continuum” con il precedente Convegno del 2014, sottolineiamo 
un triste “dis-continuum”.

Non è oggi presente il Prof. Giovanni Dolci, scomparso nell’autunno scorso. Ci mancano molto la sua presenza, i suoi consigli, 
il suo incoraggiamento ma anche l’ironia ed i sorrisi che ci costringevano a non drammatizzare mai.

Lei, Prof. Dolci, rimarrà sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti.

Come sempre è presente nei nostri cuori e nelle nostre menti la consapevolezza - ricordando San Paolo - di condurre la 
“buona battaglia” per la questione odontotecnica, conservando sempre la fede di fare una “cosa giusta”, per una categoria 
molte volte sfruttata, spesso irrisa, quasi sempre maltrattata.
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