
 
 
 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 Grandi lavori in corso in casa odontoiatrica. Che stanno avendo anche un interessante 
riscontro mediatico (vedi “Quando la sanità fa notizia” – www.fnomceo.it ). Domani, intera 
giornata dedicata alla cosiddetta “odontoiatria sociale”, per dar corpo a questo tema  in modo serio 
e costruttivo.  
 In sostanza, si vuole che  le strutture pubbliche migliorino l’attuale  assistenza odontoiatrica,  
favorendo sempre più e sempre meglio le categorie più deboli. 
. “Gli odontoiatri faranno certamente la loro parte” -  ha detto a questo proposito il 
presidente della CAO nazionale, Giuseppe Renzo, che così ha continuato : “ la svolgeranno in un 
quadro normativo e regolamentare che privilegi il momento della prevenzione, garantisca la vera 
tutela della salute del cittadino, la difesa della professione, i principi deontologici del corretto 
rapporto di cura, che vede - questo è il principio cardine - gli odontoiatri curare le persone e non 
vendere servizi”.   Renzo, nel corso della giornata, punterà il dito su altri due temi a lui molto cari: 
la lotta all’abusivismo e al prestanomismo e il rispetto del principio etico dell’equo onorario, “si 
deve in sostanza tener conto – ha ribadito - di una prestazione di qualità ma anche delle 
problematiche umane del  binomio medico-paziente”.    
 Piena, in buona sostanza, la disponibilità dell’Ordine - in quanto ente ausiliario dello Stato - 
ad affrontare in modo serio e costruttivo un argomento così delicato per i cittadini, iniziando proprio 
con il sentire le associazioni che li rappresentano.  
 E così, com’è sua prassi, prima di assumere qualsivoglia impegno, la CAO nazionale si 
confronterà con tute le rappresentanze della professione, nel corso dei lavori di un “tavolo tecnico” 
che proprio domani è convocato. 
 La mattina, si comincia con i consumatori: Adiconsum, Adoc e Federconsumatori faranno le 
loro richieste per concordare con i dentisti italiani azioni concrete per la salvaguardia dei diritti del 
cittadino-utente. 
 Poi due riunioni, una alle 15 con tutti i rappresentanti della professione odontoiatrica ed 
un’altra alle 17, aperta anche alle associazioni odontotecniche, concluderanno l’intensa giornata.  
 La prima sarà tutta dedicata ai problemi che riguardano la professione odontoiatrica, la 
seconda, invece, affronterà il tema caldo dei nuovi profili professionali, per trovare una posizione 
condivisa tra tutti gli attori della vicenda.  
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