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Una recente intervista ri-
lasciata dal Ministro della 
Giustizia Angelino Alfano al 
quotidiano Il Sole-24ore ha 
ulteriormente ribadito l’impe-
gno del Governo a concludere 
entro il 2013 l’iter legislativo 
relativo alla riforma degli Or-
dini Professionali. Inoltre il DdL 
Salute, recentemente predi-
sposto nell’ambito di tale rifor-
ma, contiene un aspetto molto 
importante per il futuro della 
nostra professione: l’Ordine 
autonomo degli Odontoiatri.

Tale atto governativo, che 
appare finalmente concreto, 
ha quindi stimolato un ampio 
dibattito tra tutte le compo-
nenti istituzionali e sindacali 
della “Galassia Odontoiatria”.

Se, infatti, a parole, tutti da 
sempre si  dichiarano favore-
voli ad un Ordine autonomo, 
pochi in verità hanno chiarito 
come rendere realizzabile ciò.

La diversa identificazione 
della professione odontoiatrica 
rispetto a quella medica risale 
già alla legge (409/1985) che 
la istituiva. In essa, infatti, ve-
niva contemplata la figura del 
Presidente e della Commissio-
ne dell’Albo degli Odontoiatri 
che ha il ruolo di rappresen-
tare e controllare gli iscritti al 
relativo albo mantenendo, pur 
se la rappresentatività legale 
rimane al Presidente dell’Ordi-
ne. Proprio chi scrive, essendo 
consigliere odontoiatra dell’Or-
dine etneo già dal 1993, può 
testimoniare che a Catania, ad 
esempio, mai è stata messa in 
discussione tale separazione 
dei ruoli. Ma è anche vero che 
ciò è sempre stato il frutto di 
buoni rapporti personali inter-
correnti tra le varie rappresen-

tatività delle due componenti, 
quella medica e quella odon-
toiatrica. In altri ordini, invece, 
tale convivenza è stata molto 
critica con conseguente pena-
lizzazione degli odontoiatri.

Ecco perché gli odontoiatri 
sono favorevoli all’autonomia 
ordinistica.

E non certo per questione 
di poltrone o per motivazioni 
economiche (divisione di beni, 
locali, fondi previdenziali, etc.), 
perché sicuramente non si ar-
riverà mai ad una vera divisio-
ne “fisica” dei due albi, quanto 
piuttosto ad una dicotomia su 
non pochi aspetti di grande 
importanza delle due profes-
sioni. 

L’Odontoiatria sempre più 
si sta diversificando da quella 
propriamente medica;  ba-
sti pensare, ad esempio, alla 
percentuale nettamente mag-
giore (circa il 95%) dei liberi 
professionisti nella professione 
odontoiatrica rispetto a quella 
medica. Ciò pone certamente 
delle problematiche comple-
tamente diverse nella gestio-
ne della professione. Si pensi 

alla pubblicità sempre più in-
controllata, od all’odontoiatria 
“low cost”; aspetti, questi, si-
curamente meno presenti in 
altre specialità mediche. E tale 
differente modo di svolgere 
le due professioni si ripercuo-
te inevitabilmente sul modo 
di affrontarle e di gestirne le 
eventuali degenerazioni. Quin-
di, dal punto di vista squisita-
mente deontologico e di con-
trollo della professione, spesso 
gli aspetti da considerare sono 
copmpletamente diversi: lo 
stesso esercizio abusivo del-
la professione, piaga secolare 
dell’odontoiatria, è un feno-
meno sicuramente molto ri-
dotto, e di conseguenza meno 
sentito, dalla componente 
medica. 

Ed a breve, un’ulteriore rivo-
luzione investirà la professione 
odontoiatrica sotto la defini-
zione di “fondi integrativi”, che, 
con l’introduzione del “terzo 
pagante”, rivoluzioneranno il 
rapporto fra odontoiatra e pa-
ziente.

Sarebbe importante per gli 
odontoiatri, in definitiva, il po-
tere contare su di una piena 
autonomia  amministrativa, 
gestionale e previdenziale, 
ottenendo che al Presidente 
dell’Albo che ad essi appar-
tiene siano riconosciute piena 
dignità e rappresentatività, an-
che legale, degli iscritti odon-
toiatri; e ciò a massima tutela 
della professione. Il che certa-
mente contribuirebbe a garan-
tire con forza la sopravvivenza 
della professione intesa anche 
come “mono-professionale”; 
da sempre forza ed orgoglio 
dell’Odontoiatria italiana “di 
qualità”.

Riforma degli Ordini:
Quale autonomia per gli Odontoiatri?

di Ezio Campagna
Consigliere Odontoiatra OMCeO - CT
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Dal giorno 1 al 4 di giu-
gno di quest’anno, nella 
gradevolissima atmosfera 
dell’Hotel Parco degli Ara-
gonesi di Catania, si terrà il 
III Congresso nazionale della 
S.O.C.I. (Società Odonto-
iatria di Comunità Italiana), 
avente per tema: “la Salute 
orale nella ricerca dell’ec-
cellenza”.

La S.O.C.I. costituisce il 
soggetto scientifico e di ag-
gregazione dei Medici Den-
tisti all'interno di un'unica 
casa "L'odontoiatria di co-
munità"; cioè quella prati-
cata nelle Istituzioni pubbli-
che: l’Ospedale, l’Università, 
il Poliambulatorio del Terri-
torio. L’Associazione lavora 

per diventare sempre più un 
punto di riferimento per le 
istituzioni nazionali e regio-
nali, per l'affermazione di un 
modello clinico assistenziale 
di qualità, nel rispetto delle 
regole dell'odontoiatria mo-
derna, per il benessere del 
paziente.

L’organizzazione dell’e-
vento catanese prevede tre 
momenti accreditati ECM: 
mercoledì 1 giugno il Corso 
“La sicurezza del paziente e 
il rischio clinico in odonto-
iatria”, aperto a Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri; venerdì 
3 giugno, il Corso ”L’alitosi: 
patologia o problema so-
ciale?”, che è destinato a 
Medici, Odontoiatri, Igieni-

sti dentali e Assistenti alla 
poltrona (tali Corsi si svol-
geranno al pomeriggio, dalle 
ore 14.00 alle ore 20.00).

Sabato 4 si terrà, dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00, il 
Congresso vero e proprio, 
anch’esso accreditato ECM.

Tutti gli incontri scientifi-
ci saranno tenuti da Opinion 
Leaders di livello nazionale.

Complice la concomitanza 
con la festività del 2 giugno, 
l’organizzazione ha parti-
colarmente curato anche 
la parte sociale dell’evento, 
sicura che i colleghi vor-
ranno cogliere l’occasione 
del Congresso a Catania per 
godersi, con le famiglie, le 
bellezze del territorio etneo.

3° CONGRESSO NAZIONALE S.O.C.I.
(Società Odontoiatria di Comunità Italiana)

Catania, 1 – 4 giugno 2011
Hotel Parco degli Aragonesi

Viale Kennedy, Catania
CORSI PRECONGRESSUALI

1. Mercoledì 1 giugno 2011 (ore 14.00 - 20.00)
“La sicurezza del paziente ed il rischio clinico in 
odontoiatria”
I Sessione - Presidente di seduta: Prof.ssa. D. 
Arcieri Mastromattei Vice Presidente SOCI, Dr. A. 
Giacalone Direttore Generale A.O.U. Catania.
Relatori: Dr. Pedicini.
II Sessione - Presidente di seduta: Dr. G. Di Pietro 
Direttore Amm. A.O.U. Catania, Dr. Rampolla A.I.O.
Relatori: Dr. Pedicini, Dr. Parrinello, Dr. Saglimbeni
2. Venerdì 3 giugno 2011 (ore 14.00 - 20.00)
“L’alitosi: patologia o problema sociale?”
I Sessione - Presidenti di seduta: Prof.ssa L. 
Ottolenghi, Università “La Sapienza” di Roma
Prof. G. Cordasco, Università di Messina 
Relatori: Prof. A. Pilloni, Prof.ssa G. Campisi.

II Sessione - Presidenti di seduta: Prof. A. 
Forabosco Università di Modena –Prof S. Ferito 
Università di Catania
Relatori: Prof.ssa C. Chiapman

CONGRESSO 
Sabato 4 giugno 2011 (ore 8.00 – 20.00)
“La Salute orale nella ricerca dell’eccellenza”
H 8:15 Registrazione dei partecipanti - Consegna 
attestati ECM dei Corsi precongressuali
H. 8:45 Apertura del Congresso e saluto delle 
Autorità.

Evoluzione e prospettive terapeutiche in...

I Sessione - Presidenti di seduta: Dr. G. Marcone, 
Presidente Commissione Albo Odontoiatri, 
Catania, Dr. G. Romano, Direttore U.O.C. 
odontoiatria sociale ASP Catania

CONSERVATIVA
9.00 / 9.40 - Prof E. Rapisarda, Università di 
Catania
“Restauro estetico in conservativa: nuove tecniche 
a confronto”

La Salute Orale
nella ricerca dell’eccellenza

III Congresso nazionale della Società Odontoiatria di Comunità Italiana
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PREVENZIONE
9.40 / 10.20 - Dr. P. Di Michele, Presidente 
Nazionale SOCI
“La prevenzione primaria tra ospedale e territorio: 
oltre sorridi alla prevenzione”
10.20 / 10.50 - Coffee break

II Sessione - Presidenti di seduta: Prof A. Laino, 
Università “Federico II”, Napoli, Prof.ssa R. 
Leonardi, Università di Catania
PROTESI
10.50 / 11.30 - Prof. E. Gherlone, Prof. R. Vinci, 
Ateneo Vita - Salute “San Raffaele”, Milano 
“Una riabilitazione protesica è sempre possibile? 
Limiti e confini”
PEDODONZIA
11.30 / 12.10 - Prof.ssa A. Polimeni, Università 
“La Sapienza”, Roma
“La salute orale nel bambino: approccio 
interdisciplinare tra odontoiatria e pediatria“
TAVOLA ROTONDA
12.10 / 13.30 - Moderatore Dr. Nuccio Sciacca, 
Dirigente Medico - Giornalista
“Odontoiatria Pubblica o Privata. Fondi integrativi 
in Odontoiatria, terza corsia”
Intervengono:
Dr. P. Di Michele, Presidente Nazionale SOCI 
Prof.ssa. A. Polimeni, Presidente del Collegio dei 
Docenti in Odontoiatria
Prof. E. Gherlone, Referente Nazionale per 
l’Odontoiatria del Ministero della Salute
Dr. P. De Logu, Presidente Nazionale AIO 
Dr. G. Prada Presidente Nazionale ANDI
Dr. P. Renzo Presidente Nazionale CAO
Dr. Nielfi, Presidente Nazionale SUMAI 
Dr. Anile, Presidente Tribunale dei diritti del malato
Dr. G. Sirna, Direttore Sanitario A.O.U. “Policlinico 
- Vittorio Emanuele” Catania
Prof. G. Gallina, Università di Palermo
Prof. E. Rapisarda, Università di Catania
Sig. D. Benatti, Presidente Nazionale Q.E.T.
13.30 / 15.00 - Light Lunch

III Sessione - Presidenti di seduta: Prof. M. 
Caltabiano, Università di Catania, Dr. R. Speziale, 
Presidente Nazionale ANFFAS 

SPECIAL CARE
15.00 / 15.40 - Dr. Roberto 
Rozza, Ospedale “San Paolo”, 
Milano
“Un’altra odontoiatria: il “Progetto Dama” 
modello gestionale e organizzativo nelle diversità: 
approccio multidisciplinare”
15.40 / 16.20 - Prof. Roberto Deli, Università 
Cattolica, Roma 
“Una ortodonzia necessaria nei pazienti poco 
collaboranti: i Sindromici, quali risultati?”
16.20 / 17.00 - Dr. V. D’Andrea,Dr. S. Lo Presti, 
Dr. S. Loizzo, ASP Catanzaro
Nuovo programma di odontoiatria in Regione 
Calabria, “ Le vulnerabilità sanitarie “
17.00 / 17.20 - Coffee break

IV Sessione - Presidenti di seduta: Dr. M. 
Massagli, Firenze, Prof. F. Sortino, Università di 
Catania 
CHIRURGIA ORALE
17.20 / 18.00 - Prof. G. Laino, Seconda 
Università Napoli 
“La chirurgia del terzo molare: fini e confini”
18.00 / 18.40 - Prof.ssa. G. Campisi, Università 
di Palermo
“La gestione clinica del paziente con osteonecrosi 
da bifosfonati”
18.40 - Discussione
19.00 - Conclusione del Congresso / 
Consegna test ECM
 19.00 - Premiazione Premio Cazzella
“Esperienze territoriali in odontoiatria per disabili: 
dalla presa in carico alla riabilitazione del sorriso”
20.00 - Chiusura dei lavori

Corsi precongressuali:
L’iscrizione al corso comprende materiale 
congressuale, coffee break, attestato di 
partecipazione, attestato ECM e eventuale CD 
ROM
Soci SOCI / SPEME: gratuito
Studenti CLO: gratuito
Soci ANDI / AIO: ¤ 50,00
Igienisti: ¤ 50,00
Medici ed Odontoiatri: ¤ 70,00

Convegno:
L’iscrizione al convegno comprende materiale 
congressuale, coffee break, lunch, attestato di 
partecipazione, attestato ECM. 
Soci SPEME: gratuito
Studenti CLO: gratuito

Soci SOCI: ¤ 50,00
Soci ANDI / AIO: ¤ 80,00
Medici e Odontoiatri: ¤ 100,00
L’iscrizione è gratuita per le assistenti e/o igieniste 
che accompagnano l’Odontoiatra.


