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Il nostro destino ci guida, per una necessità che non 

si conosce, apparentemente casuale, verso il susse-

guirsi di eventi secondo un ordine non modificabile.  

Ma non ci hanno sempre detto, che l’uomo è artefice 

della propria sorte?  

Il nostro destino ci guida, per una necessità che non 

si conosce, apparentemente casuale, verso il susse-

guirsi di eventi secondo un ordine non modificabile. 

Ma non ci hanno sempre detto, che l’uomo è artefice 

della propria sorte?  

Tuttavia, se tutto è già predeterminato, dove sta la 

responsabilità delle azioni che compiamo?  

Questi interrogativi, su cui i grandi filosofi si sono 

interrogati per secoli, sono difficili da dipanare. Dal 

momento che il destino dell’uomo è imperscrutabile 

perché l’essere umano non riesce ad avere una visio-

ne completa delle leggi che regolano l’universo, la 

libertà forse risiede nella possibilità di scegliere  se 

lasciarsi guidare dalle leggi imperscrutabili del caso o 

decidere quale percorso intraprendere. Il destino 

sarebbe quindi determinato dalle scelte che ciascuno 

di noi fa secondo il proprio carattere, decisioni in-

fluenzate a loro volta dalle scelte che fanno le altre 

persone vicino a noi e che, quindi possono condizio-

nare anche il nostro futuro. Ci sono momenti decisivi 

nella vita di una persona in cui si è chiamati a fare 

scelte importanti, che porteranno a intraprendere un 

percorso su una strada che necessariamente ne esclu-

derà delle altre. 

 

Assemblea dei Presidenti delle Commissioni 
per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

Ufficio Odontoiatri della FNOMCeO 
Dott. Marco Poladas 

Dott.ssa Anna Belardo 

Sig.ra Virna Lisai 

Ufficio Odontoiatri 

FNOMCeO 

Roma, 4.12.2014  

Ex sede ENPAM—Via Torino n° 38 

*** 

Roma, 5.12.2014  

Nuova sede ENPAM—Piazza Vittoiro Emanuele II n°  78 e 

Ex sede ENPAM—Via Torino n° 38 

*** 

Roma, 6.12.2024  

NH Hotel Leonardo da Vinci—Via dei Gracchi n° 324 

La Commissione per gli Iscritti all’Albo degli 

Odontoiatri  

Dott. Giuseppe Renzo 

Dott. G. Valerio Brucoli 

Dott. Raffaele Iandolo 

Dott. Sandro Sanvenero 

Dott. Alessandro Zovi 

Assemblea dei Presidenti delle   

Commissioni per gli Iscritti all’Albo degli 

Odontoiatri 



 

Giovedì  4 dicembre 2014 

Ex sede ENPAM Via Torino n° 38  

Ore 15.00  Registrazione  Partecipanti  

Ore 15.30   Saluto delle Autorità 

Presentazione del Progetto prevenzione delle 

osteonecrosi delle ossa mascellari associate a farmaci  

Conferenza Stampa del Progetto prevenzione 

delle osteonecrosi delle ossa mascellari associate a 
farmaci  

 

Ore 17.00 coffe break 

 

Aggiornamento del progetto carcinoma del cavo 

orale 

 

Alle ore 19.00 chiusura dei lavori 

 

***** 

 

 

venerdì 5 dicembre 2014  

Alle ore 9.30 apertura ufficiale dei lavori assembleari presso  la  

nuova sede ENPAM  Piazza Vittorio Emanuele II n° 78 

La Professione Odontoiatrica e l’ENPAM 

Alle ore 10.00 coffee break curato della Fondazione ENPAM 

Alle ore 11.00  trasferimento in pullman  

Alle ore 12.00 presso l’ex sede ENPAM Via Torino n° 38  

presentazione ricerca EURES— Conferenza Stampa  

“Le sfide della crisi alla professione odontoiatrica tra 

qualità delle prestazioni e distorsioni di mercato” 

Ore 13.30 lunch a buffet 

Ore 15.00 Assemblea dei Presidenti CAO  

Ore 19.00 cena  

presso l’NH Hotel Leonardo da Vinci—Via dei Gracchi n° 324 

Ore 21.00 spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”  

presso l’Auditorium Conciliazione in Via della Conciliazione 

Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

Sabato 6 dicembre 2014—NH Leonardo da Vinci 

Ore  8.45 visita nuova sede FNOMCeO  

Ore  9.15 Registrazione 

Ore 9.30 Apertura lavori assembleari 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale delle sedute 15-18 maggio 
2014 a Torino ; 

2. Relazione del Presidente; 

3. La Professione Odontoiatrica e l’ENPAM; 

4. Presentazione del progetto EURES su “Le sfide 
della crisi alla professione odontoiatrica tra qualità 
delle prestazioni e distorsioni di mercato”; 

5. Risultanze della riunione dei Referenti sul progetto 
per la prevenzione dei tumori del cavo orale e 
l’individuazione dei nuovi Referenti per il prossimo 
triennio e dei Referenti del progetto sui bifosfonati;  

6. Situazione concernente il contenzioso fra FNOM-
CeO e Antitrust sugli artt. del Codice Deontologico 
sulla Pubblicità sanitaria; 

7. Iter dei provvedimenti di legge in tema di riforma 
dell’art. 348 del C.P. sull’esercizio abusivo della 
professione; 

8. Varie ed eventuali. 

Ore 13.00 chiusura lavori 

Ore 13.30 lunch 


