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Nuove prospettive
per i laureati in odontoiatria
Presentata al Consiglio dei Ministri la proposta di rimozione
dei vincoli di accessibilità ai concorsi del Ssn per gli odontoiatri.
Basterà la laurea in odontoiatria e protesi dentaria

L

o scorso 16 luglio il
ministro della Salute
Ferruccio Fazio ha
presentato al Consiglio dei
Ministri nell’ambito del
DdL Sanità la proposta di
abrogare la norma che
impedisce agli odontoiatri
di accedere a cariche dirigenziali
del
Servizio
Sanitario Nazionale se non
in possesso di un diploma
di specializzazione post-laurea. La proposta, fortemente sollecitata dal professor
Enrico Gherlone, referen-

te del settore odontoiatrico
presso il ministero della
Salute, ha come premessa
l'alto livello raggiunto
dalla formazione del corso
di laurea in odontoiatria.
Molto positivi i commenti
che giungono dall'associazionismo odontoiatrico, a
partire dai due maggiori
sindacati di categoria,
Andi e Aio.
"L’Associazione Italiana
Odontoiatri accoglie con
soddisfazione la notizia in
quanto giunge in risposta

alle proprie sollecitazioni
da tempo presentate agli
organi competenti - si
legge in una nota diffusa da
Aio -. Non più tardi dello
scorso mese di maggio, il
presidente
Salvatore
Rampulla, sottolineava
come diventa sempre più
necessario, soprattutto oggi
che il corso di laurea passa
a sei anni, che il legislatore
intervenga per sanare questa incongruenza riconoscendo la laurea in odontoiatria come specialistica,
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Abobo, Etiopia
Abobo è un piccolo villaggio a circa 35 km a sud di
Gambela, cittadina capoluogo della regione omonima. Lo studio odontoiatrico
è inserito in un ospedale
rurale nel centro salute gestito dai Salesiani italiani.
All'interno della struttura
sanitaria, complessivamente dotata di circa cinquanta posti letto, in un piccolo locale è stato
allestito uno studio dentistico, perfettamente funzionante. Il riunito è un
classico Gnatus brasiliano, semplice e affidabile, con strumentazione
essenziale e aspirazione chirurgica.
Al mio arrivo ad Abobo ho trovato la dottoressa Elisa Marcantognini,
una giovane neolaureata: obiettivo della mia missione è affiancarla
nella formazione di base di un infermiere professionale individuato
dal centro per le cure odontoiatriche. Wendi - così si chiama l'infermiere - non è giovanissimo, ma certo 40 anni non li dimostra. Sa
estrarre denti e quando serve anche radici, magari rimaste nell'osso
da denti fratturati in precedenza. È energico e volenteroso, toglie
bene denti che da noi sarebbero recuperabili, ma non qui ad
Abobo. La tecnica che Wendi utilizza è semplice e istintiva: prende
una pinza a caso, senza differenze tra inferiori, superiori, destra o
sinistra; alloggia le biforcazioni della pinza sulla gengiva, in prossimità della radice, e da lì prosegue con tecniche note; la lussazione
del dente non viene eseguita in quanto non conosciuta. Le competenze dell'infermiere in campo dentistico si limitano a questo.
Il periodo di formazione
Per prima cosa abbiamo raffinato le tecniche chirurgiche e anestesiologiche di Wendi: uso corretto e appropriato delle pinze, uso delle
leve come sindesmotomi, concetti base di asepsi e antisepsi.
Successivamente siamo passati alla conservativa più semplice possibile, con però la certezza di essere poi praticata correttamente anche
in nostra assenza.
Con Wendi e il direttivo del centro abbiamo programmato visite nelle
strutture scolastiche di Abobo e dintorni, per un totale di circa 600
bambini. Ci siamo presentati con materiale illustrato su cartoncini e
abbiamo tenuto una breve lezione di igiene orale. Poi abbiamo eseguito una visita sommaria, in cui venivano rilevate e annotate su un
apposito registro le patologie curabili presso il nostro ambulatorio. In
particolare sono stati rilevati circa 150 bambini colpiti da carie iniziale su denti permanenti, bambini che venivano poi in studio nel
pomeriggio e su appuntamento.
Sono state trattate tutte le prime classi, in composito e in amalgama.
Purtroppo mancava il porta matrice, la cui assenza ci ha un po' limitato nell'effettuare otturazioni di seconda classe. Ancora una volta e
a mio modesto parere l'amalgama si è rivelato un materiale facile da
usare, sicuro anche in campo umido se non bagnato. Abbiamo effettuato comunque diverse otturazioni in composito, con la relativa assistenza e uso dell'aspiratore chirurgico, a volte non ottimale.
Dovranno sicuramente susseguirsi altri nostri volontari per migliorare e
ampliare la preparazione di Wendi, ma già così abbiamo gettato le
basi per un'odontoiatria di base a un buon livello qualitativo e soprattutto indirizzata alla prevenzione, che è poi l'aspetto che più ci interessa.
Gaetano Barbagallo (Medico chirurgo odontoiatra)
Lucia Bailo (Assistente di studio)
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a tutti gli effetti di legge,
soprattutto ai fini concorsuali”.
Se passasse il disegno di
legge, dunque, i laureati in
odontoiatria potrebbero
diventare Dirigenti del Ssn
senza necessità di essere in
possesso di una ulteriore
specializzazione. Soddisfazione espressa anche dall'Associazione Nazionale
Dentisti Italiani, che caldeggia la modifica legislativa da tempo, una legge che
ad oggi "rende di fatto

inaccessibili i concorsi agli
odontoiatri, creando quindi anche un danno al Ssn
stesso, che col passare del
tempo era di fatto impossibilitato ad assumere i laureati in odontoiatria".
La riforma degli ordini
Nel Disegno di Legge
Delega è contenuta anche
un’altra importante norma
che riguarda l’odontoiatria:
il Governo avrà dodici
mesi di tempo dal momento dell’approvazione della
Legge per effettuare la
Riforma degli ordini sanitari dei medici chirurghi,
odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, secondo
una serie di nuove indicazioni tra le quali quella di
“prevedere le modalità in
base alle quali costituire un
ordine specifico per la professione odontoiatrica, nel
rispetto dei diritti acquisti
dagli iscritti agli albi dei

medici chirurghi e degli
odontoiatri, fermo restando l’obbligo di iscrizione
per l’esercizio specifico
della professione”.
"Sarà quindi questo uno dei
principali temi, quello dell’autonomia degli odontoiatri sia in ambito ordinistico (non necessariamente
con la costituzione di un
Ordine autonomo) che
previdenziale, che Andi
approfondirà nei prossimi
mesi per arrivare a rappresentare al Governo la reale
posizione della professione
in materia - si legge nella
nota diffusa da Andi -.
L’argomento verrà già
dibattuto nei vari organismi associativi convocati e
nel prossimo Consiglio
N a z i o n a l e
dell’Associazione, previsto
per il 9 ottobre a Roma nell’ambito di International
Expodental".
A. P.

