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Sono trascorsi già quattro mesi dall'insediamento di questa nostra nuova CAO,
Commissione Albo Odontoiatri, ed è quindi giunta l'ora di un primo piccolo
resoconto della nostra attività e di quanto è accaduto in questo periodo. Prima di
tutto ci teniamo a ringraziare quanti, alle ultime votazioni, ci hanno dato fiducia.

Nel mese di marzo si sono svolte a Roma presso la FNOMCeO l’elezioni per le cariche
nazionali: è stata confermata, con grande apprezzamento e stima di tutta la CAO di
Padova, la carica di Vicepresidente nazionale al nostro Presidente dottor Maurizio
Benato.
Tesoriere nazionale è stato votato il collega odontoiatra dottor Raffaele Iandolo, di
Avellino. La CAO nazionale è stata confermata nei suoi quattro componenti uscenti. Il
quinto membro invece è il neoletto dottor Alessandro Zovi di Belluno. E' un vero
piacere che un rappresentante del Veneto sia stato così votato: un segnale a mio
parere di grande apprezzamento sia individuale, sia per il valore del lavoro svolto da
tutto il gruppo della CAO regionale. Confermatissimo il nostro presidente nazionale, il
dottor Giuseppe Renzo, del quale ormai tutti abbiamo imparato a conoscere pregi e
difetti, ma che conserva l'entusiasmo, l'energia e l'efficacia di sempre. Senza dubbio ci
saprà coordinare e rappresentare in maniera egregia in questo prossimo fondamentale
triennio!
Ma torniamo all’attività che la nuova Commissione Albo Odontoiatri di Padova è
chiamata a svolgere.
Vi confermo che stiamo cercando di portare a compimento i vari punti del programma
elettorale proposto: in primis abbiamo ripreso il lavoro disciplinare iniziato dalla
precedente CAO e portato avanti i nuovi casi, sui quali si è cercato anche un confronto
ed un'uniformità con le altre Commissioni del Veneto.
Il dottor Alberto Maraggia, Presidente uscente, ha accettato di buon grado di
proseguire nella gestione delle comunicazioni a mezzo stampa sul Bollettino e la
Tribuna ed il ruolo di delegato nelle sedi competenti per l'Ordine di Padova per le
problematiche legate all'applicazione della legge regionale nr. 22-2002 sulle
autorizzazioni sanitarie, potendo in tal modo continuare e completare al meglio il
lavoro da lui stesso precedente intrapreso.
A tal proposito vi segnalo il documento nazionale approvato a Taormina, nel
settembre scorso, dall'Assemblea dei Presidenti CAO con il quale si chiede chiarezza
sulla necessità dell'autorizzazione per lo studio odontoiatrico del libero professionista,
esercente una professione intellettuale in qualità di soggetto non accreditato e/o
convenzionato con il SSN, evitando così confuse e soprattutto inutili procedure

burocratiche che di fatto creano un ostacolo alla libera professione.
Questa precisa posizione è stata nel mese di febbraio u.s. portata in sede della
Conferenza Stato Regioni, ed in seguito, anche a queste azioni, in Toscana, in Liguria
e soprattutto in Puglia gli studi odontoiatrici sono stati chiaramente esclusi a livello
regionale dall'obbligo autorizzativo, non configurandosi come ambulatori.
La CAO di Padova seguirà con particolare attenzione tale possibile indirizzo applicativo
coordinandosi ovviamente con la Federazione Regionale del Veneto.
Il dottor Ferruccio Berto, componente inoltre del Consiglio Direttivo svolge, in seno
allo stesso, il ruolo fondamentale ed assai delicato di rappresentare i professionisti
odontoiatri. Questo compito viene da lui adempiuto con grande partecipazione,
competenza e disponibilità. E’ componente inoltre della Commissione cultura e della
Commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana ai fini
dell'iscrizione di odontoiatri comunitari e non comunitari. Infine si occupa
dell'organizzazione degli eventi relativi all’aggiornamento professionale.
La dottoressa Antonia Tarakdjian, incaricata della gestione del sito dell'Ordine e
delle news telematiche per quanto riguarda le informazioni e notizie di particolare
interesse odontoiatrico. In più segue da vicino le problematiche legate alla
professione, con particolare attenzione alle richieste delle colleghe che, tra le nuove
iscrizioni, sono in percentuale sempre più numerose.
Il dottor Maurizio Ludovichetti si è assunto con notevole entusiasmo sia l'onere
d'organizzare alcuni eventi formativi professionali, che saranno promossi dall'Ordine
su proposta della CAO, sia il ruolo di delegato per le tematiche ed aggiornamenti sugli
Studi di Settore, quanto mai importanti alla luce della recente crisi economica
generale.
A questo punto vorrei porre la vostra attenzione su un importante lavoro svolto dalla
CAO nazionale insieme al CIC (Comitato Intersocietario per il Coordinamento delle
Associazioni Odontostomatologiche Italiane). Ricordo che come delegato nazionale del
CIC figura il nostro collega “padovano” dottor Francesco Scarparo.
Tale lavoro ha portato alla sigla del protocollo d'intesa riguardante la sicurezza e la
qualità delle cure odontoiatriche, che prevede l’elaborazione e l’aggiornamento del
Nomenclatore Odontoiatrico, comprese le raccomandazioni cliniche per le stesse
prestazioni presenti e la collaborazione reciproca nell’ambito della Formazione
Continua.
La Cao di Padova utilizzerà il Nomenclatore come guida sia per il parere
ordinistico nel riconoscimento delle parcelle professionali, sia per quanto
riguarda le definizioni corrette per le tipologie di prestazioni presenti in
qualsiasi forma di pubblicità sanitaria.
In materia di pubblicità sanitaria, invitiamo tutti gli odontoiatri a presentare
all’Ordine la richiesta di parere preventivo, al fine di assicurarsi che vengano
rispettati i principi e le disposizioni richiamate nel Codice Deonotogico, a garanzia del
cittadino/paziente, del singolo professionista che effettua la pubblicità e dell’intera
categoria, riconoscendo il ruolo fondamentale di vigilanza demandato agli ordini
professionali e ribadito più volte anche dal Ministero della Salute, specialmente in
questo momento di crisi e di confusione generale.
Pongo la vostra attenzione sulla definizione inserita nell’art.54 del Codice Deontologico
che recita “il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la
sua opera” che chiarisce e limita la possibilità di divenire mero oggetto pubblicitario,
in quanto estensibile a tutti e non ad alcuni casi, ma ancor più nel passo seguente ben
delinea: “purché tale opera non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela”. In questi termini tale attività, svolta gratuitamente,

non dovrebbe entrare in collisione con l’attività degli altri colleghi.
A maggior ragione quindi, nei messaggi pubblicitari non dovrebbero essere
presenti le voci per le prestazioni gratuite soprattutto se con l’unico scopo
spesso evidente dell'accaparramento di clientela.
Le iniziative, intraprese sia in forma associata che singola, dirette a fornire
informazioni e consigli sulla prevenzione, specialmente in ambito scolastico, con
l’eventuale divulgazione di materiale illustrativo ai cittadini, sono sicuramente
apprezzabili se corrette sotto il profilo deontologico.
Esprimiamo invece contrarietà se tali iniziative sono svolte in maniera estemporanea,
con intenti autoreferenziali, prevedendo visite gratuite odontoiatriche con la consegna
di materiale pubblicitario personale e l’eventuale divulgazione d’indirizzi degli studi.
Tali modalità si concretizzano certamente come “fenomeno di concorrenza sleale”,
ancor più grave a nostro parere se in ambito scolastico.
Sulla tematica ECM è stato nominato recentemente quale coordinatore del Gruppo
sulla Libera professione, facente parte delle varie Sezioni della Commissione Nazionale
per la Formazione Continua, il nostro presidente CAO dottor Giuseppe Renzo, con il
compito d’individuare le agevolazioni e gli incentivi per i liberi professionisti in
relazione ai costi sostenuti per l’adempimento dell’aggiornamento professionale, al
debito e agli obbiettivi formativi.
Una considerazione anche sul recente accordo per le cure odontoiatriche ad
onorari concordati voluto dal Ministero e da alcune sigle sindacali: vi confermo
che è aperto a tutti gli odontoiatri non trattandosi di una convenzione, ma il consiglio
che vi voglio comunque dare, prima dell’eventuale libera adesione, è quello di leggere
con attenzione il manuale delle linee guida elaborate, che sono parte integrante
dell’accordo, per una più esaustiva e completa valutazione.
Abbiamo inoltre continuato la tradizionale proficua collaborazione con il gruppo dei
Carabinieri del NAS di Padova, che costituisce uno dei più importanti e competenti
organi di vigilanza sanitaria locale, con un approfondito incontro con il nuovo
Comandante.
Molti altri importanti temi, di cui daremo ampia comunicazione nei prossimi mesi sono
stati già impostati per competenza e finalità: la riforma esami di stato in odontoiatria,
l’eventuale istituzione di una camera di conciliazione provinciale, il turismo
odontoiatrico e le strutture low cost, i rapporti con gli ordini europei e confinanti
vigilando sulla circolazione di professionisti specialmente con pendenze disciplinari in
corso e soprattutto la valutazione della costituzione di parte civile da parte
dell’Ordine provinciale di Padova nelle cause per abusivismo professionale.
Nel prossimo mese d’ottobre ci sarà poi un grande evento organizzato dal nostro
Ordine in collaborazione con la Federazione Nazionale e cui la CAO di Padova è stata
chiamata ad intervenire per la definizione e programmazione delle giornate di
specifico interesse odontoiatrico: si svolgerà infatti un convegno di elevatissimo livello,
a cui v’invito a partecipare fin d’ora.
Infine un pensiero ai colleghi delle zone terremotate dell’Abruzzo, a cui vogliamo
giunga tutta la nostra solidarietà. La CAO di Padova esprime la piena disponibilità a
dar diffusione e a collaborare a tutte quelle iniziative volte ad aiutare gli odontoiatri, i
loro familiari e la popolazione colpiti da questo terribile evento.
Il Presidente
della Commissione Albo Odontoiatri
Dott. Vittorio Rizzo

