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Pregiatissimo!Dottor!
Onorevole*Roberto*Speranza*!
Ministro!della!Salute!
!
Torino,!4!settembre!2019!!
!
Gentile!Onorevole!Speranza,!!
con! grande! piacere! a! nome! mio! personale! e! dellʼAssociazione! Italiana! Odontoiatri,!
forza! sindacale! e! associativa! rappresentativa! della! professione! odontoiatrica,! mi!
congratulo!per!la!Sua!nomina!a!Ministro!della!Salute!del!nuovo!Esecutivo!Nazionale. !
!Tanti! i! temi! che! stanno! a! cuore! alla! nostra! Associazione! e! per! i! quali!
provvederemo!a!farLe!ricevere!un!invito!per!il!prossimo!28°!Congresso!Nazionale!AIO!
che!si!apre!il!26!settembre!prossimo,!ore!18.00,!al!Centro!Congressi!di!Riva!del!Garda.!
Da! anni! puntiamo! sulla! formazione! continua! dei! Colleghi! e! sull’Educazione! sanitaria!
dei! Pazienti! per! migliorare! il! livello! di! Salute* orale! della! popolazione! e! di! Salute*
generale! della! Persona.! La! nostra! linea! è! che! l’accessibilità! alle! cure! dei! cittadini,!
prima! ancora! che! con! l’adesione! a! formule! assicurative! integrative! del! Servizio!
sanitario,!si!migliori!attraverso!il!miglioramento!dell’Assistenza,odontoiatrica*da!una!
parte! con! l’impegno! personale! dell’Odontoiatra! e! dall’altra! con! interventi! per!
facilitare! l’Accessibilità, alle, cure, dei! cittadini.! E’! stato! recentemente! premiato! dalla!
Fédération! Dentaire! Internationale,! massimo! organo! di! rappresentanza!
Odontoiatrica!a!livello!mondiale,!il!nostro!sforzo!di!costruire!il!20!marzo!di!ogni!anno!
una! Giornata! Mondiale! della! Promozione! della! Salute! Orale,! che! si! concretizza! in!
incontri!in!piazza!per!parlare!ai!cittadini!di!Prevenzione!delle!più!comuni!Patologie!del!
Cavo! orale! (Carie! e! Malattia! delle! gengive)! e! per! incoraggiare! a! una! corretta! igiene!
orale.!!
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Oggi! le! relazioni! tra! salute! del! cavo! orale! e! la! salute! generale! dell’individuo!
sono! sempre! più! evidenti! e! dimostrate! da! studi! scientifici.! Lo! Stato! di! Salute! della!
bocca!è!un!indicatore!che!il!bravo!Odontoiatra!sa!interpretare,!guidando!il!paziente!
verso!stili!di!vita!corretti!e!quando!è!il!caso,!indirizzandolo!da!un!Collega!Specialista.!
E’! questo! aspetto! della! nostra! professione! che! sviluppiamo! in! eventi! come! il!
Congresso! Nazionale! e! nei! nostri! programmi! formativi.! In! Italia! quasi! il! 10%! della!
spesa!sanitaria!complessiva!è!rappresentata!dalle!cure!del!cavo!orale,!con!costi!quasi!
interamente! a! carico! dei! cittadini! (oltre! il! 90%).! Crediamo! sia! urgente! elevare!
l’attenzione!sull’importanza!di!un!corretto!accesso!a!Prevenzione!e!Cure!Dentali!per!
tutti.! Dal! 2016,! valutando! l’importanza! e! il! corretto! utilizzo! di! eventuali! incrementi!
delle! detrazioni! fiscali! sulle! cure! odontoiatriche,! evochiamo! un! Piano! per! la!

!

!

promozione! della! Salute! orale! della! popolazione! a! cui! partecipino! Parte! politica,!
Mondo! dell’Istruzione,! Ordine! professionale,! Associazioni! di! categoria,! Odontoiatria!
Pubblica!e!Privata,!Rappresentanze!dei!Cittadini.!Può!considerarci!pronti!in!qualsiasi!
momento!a!dettagliare!ai!Tavoli!ministeriali!e!interregionali!i!nostri!Obiettivi.!Sappia!
che!può!contare!su!di!noi.!!
Auguri!di!buon!lavoro,!dunque,!e!a!presto!!
!
!
Il!Presidente!
Fausto!Fiorile!
!
!
!
!
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