
AIO 

Associazione 
Italiana 

Odontoiatri 
 

Via Valdieri, 32 
10138 Torino 

 
T +39 011 4343824 
F +39 011 4301932 

 
www.aio.it 

segreteria@aio.it  

Prot. n°AIO/AIONAZ/SEN/0544/2021/FFR/mcn 
 

 

 
Illustrissimo 
On. Roberto Speranza 
Ministro della Salute 
E-Mail: segreteriaministro@sanita.it 
PEC: gab@postacert.sanita.it 

 
 
 
 
Torino, 24 novembre 2021  
 
 
 
 
Illustrissimo Ministro,  

 Le scrivo a nome di AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), voce 

rappresentativa della categoria odontoiatrica Associata all’FDI (World Dental 

Federation), dove hanno voce i Dentisti di 133 Stati per informarLa che dal 18 al 

24 novembre in tutto il mondo si celebra la Settimana per la Sensibilizzazione 

contro le Antibioticoresistenze (World Antimicrobial Awareness Week) ed AIO, da 

sempre in prima linea su questo importantissimo tema, ha aderito all’Iniziativa ed 

al Documento di sensibilizzazione redatto da FDI e dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità per i singoli Paesi.  

 Virus, batteri, funghi e parassiti stanno mutando ed iniziano a resistere ai 

farmaci utilizzati per trattare le infezioni da essi provocate. Parlando di batteri, 

anche tra quelli che credevamo innocui, la resistenza e l’aggressività si accrescono 

attraverso sempre più frequenti cambiamenti genetici. Più diffuso nel Sud Europa, 

l’abuso di farmaci sta accelerando lo sviluppo di resistenze ai principi attivi che 

rendono le infezioni difficili da trattare, accrescendo il rischio di contagi e 

favorendo le evoluzioni gravi delle malattie che possono portare a morte. Ogni 

giorno i “superbatteri” costano la vita a 90 persone in tutta Europa: lo afferma il 

documento sulla Resistenza Antimicrobica redatto le scorse settimane 

dall’European Regional Organization di FDI con il Council of European Dentists 

(CED) massimo organo di rappresentanza della Professione odontoiatrica 

nell’Unione Europea (presieduto da un italiano, il Dottor Marco Landi).  

 La nostra Professione è chiamata in causa perché prescrive circa il 10% di 

tutti gli antibiotici il cui utilizzo potrebbe tranquillamente essere ridotto fino 

all’80%. Da tempo AIO, consapevole di questa situazione, risulta impegnata in 

prima linea. In parallelo con la pubblicazione del Piano Nazionale di Controllo 

dell’Antimicrobico Resistenza del 2017-2020, a fine 2016 Associazione Italiana 

Odontoiatri ha presentato un progetto comune con la Società Italiana di Malattie 

Infettive e Tropicali (SIMIT) e la Società Italiana di Microbiologia (SIM) per una 

formazione mirata dei Medici Odontoiatri ed Igienisti Dentali. Negli anni successivi 

il lavoro di sensibilizzazione contro “abuso e mal-uso” di antibiotici è proseguito 

con campagne di comunicazione rivolte ai cittadini, anche grazie alle giornate 
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“World Oral Health Day” promosse dall’FDI, con i Dentisti impegnati nelle piazze 

per comunicare messaggi di prevenzione ai Cittadini. 

 Premesso questo, a nome dell’Associazione, poniamo alla Sua attenzione 

tre richieste: 

1. Chiediamo che il Suo Dicastero, in sinergia con il Ministero dell’Università e 
Ricerca, promuova la diffusione di momenti formativi specifici sul tema dell’AMR 
(Anti Microbial Resistance) all’interno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria;  
 

2. Posto che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) alla componente 2 
investimento 2 della Missione 6-Salute mette al centro il contrasto all’antibiotico-
resistenza con un investimento previsto di 40 milioni di Euro, chiediamo che la 
professione odontoiatrica partecipi attivamente alla programmazione delle azioni 
da intraprendere per la risoluzione di questo grave problema; 

 

 
3. Dopo quattro anni, anche a nome della FDI World Dental Federation, guidata fino 

allo scorso agosto dal Collega e Past-president AIO Gerhard K. Seeberger, 
torniamo a chiedere il Patrocinio del Suo Ministero per la Giornata Mondiale per 
la Promozione della Salute Orale (World Oral Health Day) che viene celebrata 
anche in  Italia  ogni anno il 20 marzo: un segnale che riteniamo importante e che 
comporterebbe per il Dicastero da Lei diretto il semplice rilascio della dicitura 
“con il patrocinio del Ministero della Salute” sulle iniziative intraprese sotto l’egida 
della FDI World Dental Federation.  Da anni AIO promuove questa giornata sui 
temi della prevenzione oltre che nelle piazze italiane anche nelle scuole, negli 
istituti di cura e nei penitenziari. Siamo da sempre convinti che la “health 
literacy”, la cultura sanitaria, ivi compresa la conoscenza dei rischi di un uso 
improprio degli antibiotici incoraggi comportamenti sani proiettandoci verso una 
salute più sostenibile.  
 
 
 
 Con la speranza di ricevere positivo riscontro alle nostre proposte, Le 

porgo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente Nazionale AIO  

  Dott. Fausto Fiorile  
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