Ministero della Salute
Segretariato generale - Ufficio III ex DCOM GRUPPO TECNICO SULL’ODONTOIATRIA
VERBALE della SEDUTA DEL 6 maggio 2015
Il giorno 6 maggio 2014, presso la sede del Ministero della salute di Lungotevere Ripa, 1 (sala 121)
si è insediato il “Gruppo tecnico sull’odontoiatria”, costituito con D.M. del 14 aprile 2015.
Nella odierna seduta, il Gruppo tecnico è chiamato a discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
-

Approvazione dell’agenda;
Approvazione del regolamento interno del Gruppo;
Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle
patologie orali nell’adulto edizione 2009”: aggiornamento lavori per inoltro al CSS;
“Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”: proposta di revisione del
documento;
Programma CCM 2015: contributi per proposte progettuali;
Proposte per programma di lavoro triennio 2015-2018;
“Linee guida per il controllo della legionellosi, 2015”: aggiornamento stato lavori;
Varie ed eventuali.

Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti: dott. Giovanni NICOLETTI, prof. Claudio
ARCURI, dott. Pio ATTANASI, dott. Pierluigi DE LOGU, prof. Giuseppe MARZO, dott. Michele
NARDONE, prof.ssa Antonella POLIMENI, dott. Gianfranco PRADA, dott. Giuseppe RENZO.Il
dott. Antonio FEDERICI è assente giustificato. Partecipa alla seduta il Gen. Franco CONDÒ,
consulente del Sig. Ministro.
Assume le funzioni di Presidente il dott. Giovanni NICOLETTI e quelle di Segretario il dott.
Michele NARDONE.
Costatata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,10.
Nel frattempo, sopraggiungono la prof.ssa Laura STROHMENGER, il dott. Gianfranco
CARNEVALE, il dott. Benedetto CONDORELLI ed il dr. Claudio SERASCHI, quest’ultimo in
rappresentanza della D.G. della programmazione sanitaria.
Preliminarmente, il Presidente, dopo l’approvazione dell’agenda dei lavori, riferisce dell’iter
amministrativo che ha portato alla ricostituzione del Gruppo con apposito Decreto a firma del Sig.
Ministro. Ringrazia il gen. Franco Condò per il sostegno dato all’iniziativa e comunica, altresì, che,
nell’ambito della riorganizzazione del Ministero, è stato previsto l’inserimento, nell’Ufficio III del
Segretariato generale, di una specifica competenza in materia di odontoiatria (“coordinamento delle
attività in materia di salute orale, compresa l’odontoiatria preventiva di comunità”).
1

Prende la parola il gen. Condò che ribadisce l’importanza del fatto, che diversamente da quanto
verificatosi in passato, a suggello della particolare attenzione posta all’odontoiatria, specie di comunità,
il Ministro ha istituito il Gruppo di lavoro con proprio Decreto e, anche al fine di poter realizzare più
obiettivi possibili, è stato disposto che il Gruppo resti in carica per un triennio. Inoltre, evidenzia che,
per espressa indicazione dello stesso Ministro, i componenti il Gruppo devono partecipare ai lavori in
maniera continuativa e senza poter delegare la loro funzione ad altri, sia pure in maniera saltuaria.

Dopo una breve presentazione di ciascun componente il Gruppo, si passa, quindi, all’esame dei
punti posti all’ordine del giorno. La prof.ssa Strohmenger precisa che il proprio contributo ai lavori
del Gruppo potrà avvenire principalmente sui temi legati alla sua specifica professionalità, così
come risultante dal proprio curriculum
1- Approvazione del regolamento interno del Gruppo.
Il componenti del Gruppo approvano il documento (allegato 1) già inviato loro nei giorni
precedenti, per mail, e lo sottoscrivono.
Alle ore 10.35, lasciano la riunione, a causa di concomitante ed improrogabile impegno
istituzionale, il dott. Gianfranco Prada ed il dott. Giuseppe Renzo.

2- Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle
patologie orali nell’adulto - Revisione edizione 2009 -”: aggiornamento documento per inoltro al
CSS.
Il dott. Michele Nardone riferisce che l’iter di inoltro del documento in oggetto al CSS si è
interrotto a seguito di alcuni rilievi formulati in fase di istruttoria dall’Ufficio di Gabinetto. In
particolare, relativamente alle sezioni “Prevenzione delle patologie dei tessuti duri” e “Prevenzione
delle malattie parodontali” è stato evidenziato che la maggior parte dei riferimenti bibliografici a
sostegno delle raccomandazioni contenute nel documento risultano obsoleti e, pertanto, non in linea
con lo spirito di revisione del documento che, invece, deve riportare le ultime evidenze scientifiche
a disposizione.
A questo punto, in maniera unanime, si decide di affidare il lavoro di aggiornamento al dott.
Gianfranco Carnevale per quanto riguarda la sezione “Prevenzione delle malattie parodontali” ed
alla prof.ssa Laura Strohmenger per ciò che concerne la sezione “Prevenzione delle patologie dei
tessuti duri”. Tale lavoro di aggiornamento dovrà essere concluso nell’arco di un mese.
3- “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”: proposta di revisione del
documento.
Il dott. Giovanni Nicoletti, ricorda ai convenuti tutto l’iter che ha portato alla pubblicazione, nel
marzo del 2014, del documento, evidenziando la necessità, come richiesto da più parti del mondo
accademico e professionale, di rivedere talune sezioni, in considerazione delle ultime evidenze
scientifiche e di quanto stabilito durante la riunione del precedente GTO del 30 settembre 2014.
Suggerisce che l’opera di revisione debba completarsi nell’arco di un anno al massimo.
Interviene la prof.ssa Antonella Polimeni che ricorda a tutti il significato del documento e le
differenze sostanziali con cui è stato redatto rispetto ad una Linea Guida. Il dott. Pierluigi De Logu
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mette in risalto alcune criticità metodologiche nel percorso di stesura che andrebbero ovviate nel
lavoro di revisione. Il prof. Claudio Arcuri rileva che il documento ha rappresentato, per molti
colleghi odontoiatri, un mezzo di aggiornamento professionale e, pertanto, pur con qualche criticità,
si è dimostrato di particolare utilità.
In conclusione della discussione, si concorda sulla necessità di individuare in maniera chiara un
percorso metodologico per la stesura della nuova versione del documento. Si decide, pertanto, di
presentare, per la prossima riunione, una proposta in tal senso e, al riguardo, vengono incaricati il
prof. Giuseppe Marzo, il dott. Gianfranco Carnevale, il dott. Pierluigi De Logu ed il dott. Michele
Nardone. Emerge, inoltre, la opportunità di perseguire, su qualunque tema risulti possibile ed
appropriato, un ampliamento del piano di stesura e pubblicazione di Linee guida relative a
tematiche odontoiatriche specifiche e importanti per gli addetti ai lavori, già in parte avviato negli
anni precedenti; anche in questo caso si ravvisa la necessità di redigere un documento di
discussione, che identifichi gli argomenti prioritari, e tale incarico viene affidato alla prof.ssa Laura
Strohmenger e alla prof.ssa Antonella Polimeni, con l’impegno a riferire ulteriormente su questo
tema nella prossima riunione.
4- Programma CCM 2015
Il dott. Giovanni Nicoletti, riferisce che l’Ufficio, nell’ambito delle iniziative del programma 2015
del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo malattie (CCM), ha richiesto che venga
contemplata la materia “salute orale” e che sia possibile avanzare proposte progettuali in materia,
secondo i canoni stabiliti dall’apposito bando. Inoltre, è stato richiesto di realizzare, con
finanziamento ad hoc nell’ ambito delle “Azioni centrali”, e senza quindi necessità di partecipare al
bando, un’indagine epidemiologica sulla situazione della salute orale nel nostro Paese, che
comprenda sia la valutazione dei bisogni (prevalenza principali patologie del cavo orale) che della
offerta di prevenzione e cure; i risultati potrebbero consentire una migliore programmazione
sanitaria su scala nazionale o regionale. La prof.ssa Laura Strohmenger manifesta il proprio
interesse a collaborare con il Ministero relativamente alla indagine epidemiologica. Il presidente del
Gruppo prende atto dell’interesse manifestato, segnalando, tuttavia, che si è, ancora, in attesa
della formalizzazione della effettiva disponibilità delle risorse e, quindi, non è ancora possibile
intraprendere azioni concrete.
5- Proposte per programma di lavoro triennio 2015-2018.
Il dott. Giovanni Nicoletti propone di realizzare un piano di lavoro delle iniziative ritenute
importanti da realizzare nel prossimo triennio e fa proposta di avanzarle formalmente nell’ambito
della prossima riunione del Gruppo. I componenti del GTO sono invitati a trasmettere proposte in
merito.
6- “Linee guida per il controllo della legionellosi, 2015”: aggiornamento stato lavori.
Il dott. Giovanni Nicoletti riferisce che è in fase di discussione, in ambito della Conferenza Stato –
Regioni, un documento contenente indicazioni per il controllo della legionellosi. In tale documento,
è contemplata un’apposita sezione dedicata alle misure di prevenzione da adottare nell’ambito delle
strutture odontoiatriche (allegato 2). Nei giorni precedenti la riunione, facendo seguito ad alcune
osservazioni avanzate dal gen. Condò in merito ai contenuti, e, dopo approfondita discussione con i
referenti dell’ISS e della DG della prevenzione sanitaria che hanno seguito i lavori specifici, è stata
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predisposto dall’Ufficio (sentiti per le vie brevi i Componenti del GTO) un documento recante una
serie di modifiche al testo originario (allegato 3). Il documento proposto viene integralmente letto
dal dott. Michele Nardone e ne viene consegnato copia a tutti i componenti il Gruppo presenti.
Il dott. Pierluigi De Logu interviene per segnalare che sia il documento originario che quello
modificato contengono una serie di previsioni non accettabili dagli odontoiatri esercenti la libera
professione, che si tradurrebbero solo in un ulteriore aggravio burocratico ed economico per i
professionisti, senza alcun vantaggio per i pazienti. Ciò in relazione al fatto che, sulla base delle
leggi già vigenti, in tutti gli studi vengono messe in atto misure volte a contrastare ogni pericolo di
tipo infettivo, ivi incluso quello derivante dalla legionella, per la sicurezza sia del paziente che del
personale.
A questo punto, il gen. Franco Condò comunica che, stante la delicatezza della materia ed il fatto
che il Ministero deve tutelare in ogni modo la sicurezza del cittadino, potrebbe essere utile includere
le raccomandazioni sul contrasto della legionellosi tra i requisiti minimi autorizzativi necessari per
l’apertura e l’esercizio delle strutture odontoiatriche. Propone, inoltre, l’utilizzo, a scopo preventivo,
di specifici filtri a monte di ciascun riunito odontoiatrico.
A tal proposito, su richiesta del presidente, il dott. Claudio Seraschi fa un breve accenno ai lavori
svoltisi nell’ambito dell’ apposito “Tavolo tecnico” incaricato della definizione dei requisiti minimi
autorizzativi per l’apertura delle strutture odontoiatriche, i cui lavori dovrebbero concludersi a
breve, per consentire di uniformare su tutto il territorio nazionale, per quanto possibile nella
legislazione vigente, tali criteri autorizzativi. Relativamente a tale problematica, il dott. Pio
Attanasi auspica che venga anche considerata l’opportunità di definire un percorso di
“accreditamento” del singolo professionista, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza del
paziente e contrastare, allo stesso tempo, il fiorente sviluppo di “società di capitali” create
appositamente per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche.
7- Varie ed eventuali
La prof.ssa Antonella Polimeni, alla luce del recente Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015
con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, chiede che il
Gruppo tecnico in materia di odontoiatria promuova un’azione di sensibilizzazione nei confronti del
Ministro affinché vengano rese operative, con relativo finanziamento, le scuole di specializzazione
di area odontoiatrica.
Interviene, quindi, il prof. Giuseppe Marzo riferendo di un progetto di contrasto al tabagismo in fase
di realizzazione sperimentale tra gli odontoiatri della Regione Lombardia avviato sulla scorta di un
modello elaborato dalla Fondazione ISI (Istituto Stomatologico Italiano). Pertanto, chiede se tale
iniziativa possa estendersi all’intero territorio nazionale, ove ritenuto utile e fattibile. A tal
riguardo, il dott. Giovanni Nicoletti comunica che è opportuno un confronto con la dott. Daniela
Galeone, direttore dell’Ufficio II ex DCOM del Segretariato Generale del Ministero, esperta in
materia.
Al fine di una migliore programmazione dei lavori del Gruppo, si decide di definire un calendario
delle prossime riunioni. Vengono, pertanto, individuate, comunque sempre previa conferma, le
seguenti date: 18 giugno 2015, ore 10; 23 luglio 2015, ore 10; 17 settembre 2015, ore 10.
Definito quanto sopra, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 13,15.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(dott. Giovanni Nicoletti)

(dott. Michele Nardone)
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