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COMUNICATO STAMPA 

“ Bisogna più che mai rinsaldare l’alleanza terapeutica”  
ha detto Giuseppe Renzo, presidente della CAO Nazionale, in un 
incontro con le società scientifiche, ribadendo l’allarme di tutti i 
dentisti italiani sul rischio di un cattivo rapporto tra medico e 
paziente 

 

I dentisti della Fnomceo e i rappresentanti delle Società scientifiche afferenti a 
questa categoria ( e rappresentate dal CIC) si sono incontrati in due giorni di intenso 
dibattito per ribadire l’allarme che alcuni incresciosi e inquietanti fatti di cronaca gettano 
sul corretto rapporto tra odontoiatri e cittadini. 

“Normalmente sugli organi di stampa si attribuisce la colpa di una distanza tra 
medico e paziente- si legge su una nota diramata alla fine delle riunioni e che 
integralmente si allega-  alla responsabilità del medico, mentre singoli episodi altamente 
censurabili proiettano l’immagine di professionisti poco preparati, superficiali, cinici, 
attenti al proprio tornaconto..”. 

A questo comune ma ingiusto sentire, tutta la categoria odontoiatrica, riunita a 
Roma nella sede della Federazione Nazionale degli Ordini il 10 e l’11 aprile, si è voluta 
con determinazione opporre, promuovendo un’azione di sensibilizzazione e un 
programma che,  sostanzialmente, punti sempre più ad una Formazione altamente 
qualificata ma anche ad una corretta Informazione nei confronti dell’opinione pubblica.  

Nella giornata odierna, e sempre nell’ambito di un discorso di odontoiatria 
sociale, la Commissione Albo Odontoiatri Nazionale presieduta da Giuseppe Renzo, ha 
parlato di prevenzione dei tumori del cavo orale. E sono stati i rappresentanti della 
Società scientifica SIPMO, prof. Lorenzo Lo Muzio, e della SIOCMF, prof. Sandro 



Pelo, a rappresentare i dati circa l’incidenza di tale tumore nell’ambito delle patologie 
oncologiche. 

Anche su questo argomento si è deciso di organizzare un programma di 
prevenzione e di informazione che vedrà impegnati congiuntamente la CAO Nazionale 
della FNOMCeO e le due Società Scientifiche. 
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