Ministero della Salute
SEGRETARIATO GENERALE
Ufficio 2
“GRUPPO TECNICO ODONTOIATRIA”
VERBALE della SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2017
Il giorno 19 gennaio 2017, presso la sede del Ministero della salute in Lungotevere Ripa n. 1,
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 10 novembre 2016;
3. Proposta di modifiche al documento approvato in Conferenza Stato-Regioni “Requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura e
all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni
odontostomatologiche”;
5. Aggiornamento dello stato dei lavori relativi a:
- revisione documento “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”;
- revisione documento “Linee guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei
traumi dentali negli individui in età evolutiva”;
- redazione documento “Linee guida nazionali di diagnostica radiologica odontoiatrica in età
evolutiva”;
- revisione documento “Linee guida 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”;
6. Parere su documento “Aspetti etici e legali della comunicazione in odontoiatria”;
7. Parere su richiesta Scuola ANDI Latium (profilo ASO);
8. Informazione sui lavori di altri Gruppi tecnici ministeriali;
9. Varie ed eventuali.
Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti:
•
•
•

dott. Giovanni NICOLETTI (che assume la Presidenza);
gen. Franco CONDO’;
dott. Michele NARDONE;
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dott. Antonio FEDERICI;
prof. Claudio ARCURI;
prof. Roberto GATTO;
prof. Enrico GHERLONE;
prof. Giuseppe MARZO;
dott. Pio ATTANASI;
dott. Gianfranco CARNEVALE;
dott. Benedetto CONDORELLI;
dott. Pierluigi DE LOGU;
dott. Gianfranco PRADA.

Partecipano alla seduta inoltre: la dott.ssa Maria Donata BELLENTANI, direttore dell’Ufficio 2
della Direzione Generale della programmazione sanitaria e la dott.ssa Giovanna GIANNETTI dello
stesso Ufficio.
E’ presente, altresì, la dott.ssa Sabrina ZILIARDI dell’Ufficio 2 del Segretariato generale.
Assiste ai lavori il dr. Antonio FEDERICI, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
Costatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta alle ore 10,45 e si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
1-) Approvazione dell’agenda.
Il Gruppo approva l’agenda dei lavori con il differimento del punto posto all’odg al n. 3.
Per le “varie”, il dott. Prada chiede di portare in discussione la questione relativa all’ammortamento
fiscale dei beni strumentali prevista dalla Legge di Bilancio 2017.
2-) Approvazione del verbale della seduta del 10 novembre 2016.
Il verbale viene approvato con le richieste di puntualizzazioni avanzate, per mail, dal dott. Renzo.
3-) Aggiornamento dello stato dei lavori relativi a:
-revisione del documento “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”;
-revisione del documento “Linee guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei
traumi dentali negli individui in età evolutiva”;
-I edizione “Linee guida nazionali di diagnostica radiologica odontoiatrica in età evolutiva”;
-revisione del documento “Linee guida 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 prof. Gherlone comunica che sono pervenute le osservazioni delle Associazioni ANDI e AIO e
del SUMAI e si resta in attesa di quelle della CAO nazionale.
Viene ravvisata la necessità di indire, a breve, una riunione con tutti i “facilitatori” dei singoli
gruppi di lavoro al fine di discutere, in plenaria, le singole osservazioni emerse dal lavoro di
“revisione“ effettuate dalle Associazioni e dal SUMAI.
Il prof. Gherlone, inoltre, comunica un rallentamento dei lavori di revisione del documento “Linee
guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei traumi dentali negli individui in età
evolutiva” poiché è stata data priorità ai lavori di revisione delle “Raccomandazioni cliniche in
odontostomatologia”.
Il dott. Nardone, comunica, per conto della prof.ssa Strohmenger, che il lavoro di stesura delle
“Linee guida nazionali di diagnostica radiologica odontoiatrica in età evolutiva” è in fase finale e
che il 21 febbraio 2017 si terrà, a Milano, la riunione conclusiva dei lavori.
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In merito alla revisione del documento “Linee guida 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 riferisce che la prof. Majorana, coordinatrice
dell’iniziativa, ha provveduto con i componenti del gruppo di lavoro alla definizione dei criteri per
la ricerca bibliografica, alla formulazione dei quesiti e alla redazione di apposita scheda per la
valutazione dei lavori reperiti sulle banche dati individuate. E’ stato, altresì, redatto uno specifico
cronoprogramma dei lavori.
4-) Proposta di modifiche al documento approvato in Conferenza Stato-Regioni “Requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura e
all’esercizio
delle
strutture
sanitarie
deputate
all’erogazione
di
prestazioni
odontostomatologiche”.
La dott.ssa Bellentani della D.G. Programmazione sanitaria illustra gli aggiornamenti
sull’argomento, rappresentando che ha avuto contatti informali con alcuni rappresentanti regionali
della Conferenza Stato-Regioni.
Sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sostanzialmente, sono state condivise le proposte
avanzate a seguito di discussione in ambito del GTO .
Per quanto concerne, invece, il requisito della “ventilazione”, gli stessi rappresentanti regionali
hanno espresso riserve sulla richiesta avanzata da alcune Associazioni professionali di consentire
l’utilizzo anche della ventilazione forzata nei locali operativi. I rappresentanti regionali ritengono
non idonei per l’erogazione di prestazioni odontostomatologiche i locali operativi non dotati di
ventilazione naturale.
Alla luce di quanto sopra, la dott.ssa Bellentani esprime l’avviso che non vi possa essere un
continuo confronto tra le richieste del mondo professionale e le Regioni, per cui chiede al GTO
indicazioni univoche per giungere ad una soluzione condivisa, anche con la interlocuzione della
Commissione salute.
Interviene il dott. Nardone, il quale fa presente che, in considerazione di quanto indicato dal d.lgs.
81/2008 (allegato IV par. 1.9.1), invece, sembra possibile l’erogazione di prestazioni
odontostomatologiche in locali con ventilazione artificiale.
Secondo il dott. Nicoletti si potrebbe, ai fini della risoluzione della problematica scaturita, proporre,
nel testo di Intesa sui requisiti, una formulazione più generica, cioè “conforme alla normativa”,
sostituendo la dicitura “meccanica/artificiale” con la dicitura contenuta nel dispositivo di legge
sopra indicato.
Relativamente, invece, alle caratteristiche che devono avere i locali operativi nei quali si fa uso di
protossido di azoto, il dott. Delogu ritiene che non vi siano linee guida o atti di indirizzo dell’ AIFA
che richiedano specifiche caratteristiche di tali locali operativi.
Il dott. Nicoletti fa rilevare che le proposte di modifica devono essere formulate in modo da evitare
aggravi procedurali in sede di discussione istituzionale (Conferenza Stato-Regioni).
La dott.ssa Bellentani concorda; proporrà, pertanto, una nuova bozza di documento di intesa, con le
rettifiche solo sugli aspetti considerati.
Il dott. Prada interviene per ricordare che l’Associazione professionale da lui rappresentata ha
avanzato anche altre richieste e non condivide il fatto che non siano state prese in considerazione
nel corso dei vari incontri.
Il dott. Nicoletti precisa che l’attuale discussione sui due specifici punti (abbattimento delle barriere
architettoniche e tipo di ventilazione nei locali operativi) è stata resa possibile grazie alla
disponibilità manifestata dalla Direzione generale della Programmazione sanitaria, mentre nessun
altro passaggio del documento può essere oggetto di ulteriore confronto, in quanto già ampiamente
condiviso con tutti i partecipanti al Tavolo di lavoro appositamente costituito, nel 2013, per la
redazione dello specifico documento.
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5-) Parere su documento “Aspetti etici e legali della comunicazione in odontoiatria”.
La discussione dell’argomento è rinviata, per l’assenza del proponente, dott. Renzo.
6-) Parere su richiesta Scuola ANDI Latium (profilo ASO).
Il dott. Nardone da lettura della lettera Andi Latium, già inviata per posta elettronica a tutti i
componenti del GTO, riguardante la richiesta di riconoscimento quale ente formatore le Assistenti
di Studio Odontoiatrico (ASO) e la proposta di modifica di taluni passaggi contenuti nella bozza di
documento “ Profilo dell’ASO” preparato dalla DG delle professioni sanitarie.
Al riguardo, il dott. Nicoletti riferisce di averne parlato con la dott.ssa Ugenti, direttore della DG
delle professioni sanitarie, la quale lo ha informato che il documento è alla firma del Ministro per la
successiva trasmissione al Consiglio Superiore di sanità, per un parere tecnico. Conseguentemente,
la proposta della Scuola Andi Latium potrà essere valutata solo in eventuali altri successivi Tavoli
istituzionali come proposta emendativa. Il dott. Nicoletti è dell’avviso, inoltre, che l’ulteriore
discussione all’interno del GTO possa soltanto ritardare l’iter del provvedimento. Ciò premesso,
ribadisce che la interlocuzione del Ministero si svolge con le Organizzazioni e Associazioni di
livello nazionale, il cui parere si considera prevalente rispetto a quanto, anche legittimamente,
proposto dalle sezioni locali delle medesime.
Il dott. Prada fa rilevare che la proposta era già stata portata al GTO, in seno al quale era emerso che
avrebbe avuto scarsa possibilità di accoglimento da parte delle Regioni.
Il Prof. Gherlone, in merito al fatto che il testo in discussione è stato fatto circolare al di fuori del
Ministero, esprime preoccupazione.
Il Prof. Arcuri, ribadisce quanto già più volte espresso, ovvero che la formazione delle Assistenti di
studio organizzata in ambito universitario deve essere svolta presso le strutture cliniche delle stesse
Università. Ricorda, inoltre, l’esperienza della scuola di formazione presso l’Ospedale “ Fatebene
fratelli” - Isola Tiberina, Roma.
7-) Informazione sui lavori di altri Gruppi tecnici ministeriali.
Il dott. Nicoletti informa che il Ministro ha disposto, con proprio Decreto, la costituzione di un
Gruppo di lavoro per l’approfondimento sulla classificazione, inquadramento e misurazione della
postura e delle relative disfunzioni che include anche alcuni specialisti del settore odontoiatrico
(prof. Felice Festa, Università di Chieti e dott. Fabio Di Carlo, Università “Sapienza”); il suddetto
Gruppo è stato, comunque, informato della esistenza del GTO, del relativo mandato e della
necessità di tenere conto, ove se ne profili la necessità, dei pareri del GTO.
8-) Varie ed eventuali.
Il dott. Nicoletti informa che, nell’ambito delle iniziative interne all’Amministrazione volte a
monitorare l’attività svolta, sarebbe opportuno individuare metodiche di verifica dell’impatto
esterno dei documenti di Linee guida e Raccomandazioni fino ad oggi pubblicate dal Ministero. A
tal fine, chiede ai componenti del Gruppo di collaborare allo scambio e diffusione dei dati
quantitativi e di gradimento dell’attività portata avanti con il coordinamento del GTO.
Il Prof. Marzo è dell’avviso che un tale lavoro può essere facilitato dal coinvolgimento delle società
scientifiche ed associazioni, le quali possono essere invitate a raccogliere i dati tra gli associati.
Il dott. Nicoletti riferisce, quindi, delle problematiche avutesi a seguito dei comunicati stampa di
ANDI relativamente al recepimento della Direttiva europea sull’utilizzo dell’amalgama dentale.
Ribadisce che i Componenti del GTO devono adattare le proprie libere iniziative comunicative agli
specifici livelli di confidenzialità dei singoli temi esaminati. Richiama, infine, la opportunità, più
volte prospettata ma ancora non operativa, di diffondere un sintetico e condiviso comunicato sui
lavori del GTO a breve scadenza dopo ogni riunione.
Il Prof. Gherlone fa presente che, a seguito di richieste avanzate da più parti, sembra opportuno la
redazione di un documento di consenso scientifico sull’appropriato utilizzo dell’amalgama. A tal
fine si rende disponibile a coinvolgere esperti in materia per un’analisi attenta e basata sull’evidenza
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scientifica che possa dirimere tutti i dubbi in materia, anche al fine di evitare allarmismi nella
popolazione.
Il dott. Nicoletti fa presente che deve essere prima sentita la Direzione Generale competente,
soprattutto sugli aspetti della evidenza scientifica e del principio di precauzione.
Per il Gen. Condò è necessario fissare un punto fermo; a suo avviso è giusto sentire
preventivamente la DG dei dispositivi medici e valutare la possibilità di procedere alla redazione di
raccomandazioni se vi è evidenza scientifica, ma, fatto questo passaggio, già alla prossima riunione
si deve decidere se costituire o meno un gruppo di lavoro apposito. Chiede, dunque, che
l’argomento venga portato in discussione alla prossima seduta.
Il dott. Nicoletti informa che provvederà ad inviare a tutti i componenti del GTO il materiale
documentale in possesso.
Il dott. Prada chiede se è stato attivato l’apposito tavolo di lavoro sulla medicina legale. Il dott
Condò riferisce che il tutto è, ancora, in fase di valutazione.
Il dott. Carnevale informa che il 26 febbraio p.v. ci sarà, sotto il coordinamento della CAO
nazionale, un incontro per la definizione di un documento di proposta per l’accreditamento delle
Società scientifiche presso il Ministero della salute.
Il dott. Condò riferisce di avere avuto da UNIDI la disponibilità ad organizzare una giornata di
lavoro su tutte le problematiche attuali che investono il campo del dentale. I lavori potranno
svolgersi nell’ambito di un evento congressuale nazionale che si svolgerà a Rimini il prossimo
mese di maggio (Expodental meeting). Eventuali proposte possono essere inviate al dott. Nardone.
Il Gen. Condò fa presente che questa iniziativa potrebbe rappresentare un’ importante occasione di
confronto tra i vari attori della filiera del comparto dentale.
Il Prof. Marzo ed il prof. Gatto valutano positivamente la proposta. Il Prof. Gatto ritiene anche che
debbano essere i componenti del GTO a proporre argomenti oggetto di discussione.
Il Prof. Gherlone condivide l’importanza della iniziativa, ma ritiene che vada posta particolare
attenzione a taluni argomenti sensibili per il mondo professionale, anche in relazione alla
circostanza che alcune realtà associative ed istituzionali sono coinvolte in procedure elettive dei
propri organi di governo.
Il Prof. Arcuri ritiene che sia una opportunità per mettere l’odontoiatria al centro di un sistema
virtuoso per il Paese.
Il dott. Prada interviene sulla questione relativa all’ammortamento fiscale dei beni strumentali
prevista dalla Legge di Bilancio 2017 e chiede, a tal proposito, un’azione da parte del GTO sul
Ministero competente, per garantire l’applicazione di specifici benefici alla categoria professionale
degli odontoiatri.
Il dott. Nicoletti fa presente che il GTO non ha competenze in materia e, pertanto, eventuali
specifici quesiti devono essere rivolti dalle Associazioni del settore direttamente alle
Amministrazioni competenti.
Viene, quindi, calendarizzata la prossima riunione del GTO al giorno 09/02/2017, alle ore 10,30; a
questa seguirà la riunione con i “facilitatori” dei singoli gruppi di lavoro impegnati nella procedura
di revisione del documento “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”.
La seduta termina alle ore 12,30.
Il Presidente
(dott. Giovanni Nicoletti)
Il Segretario
(Dr. Antonio Federici)
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