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       Spett.le  

       Segreteria Tecnica Ministero della Salute 

       Dr. Antonio Gaudioso 

       E-mail: segreteriaministro@sanita.it 
 

       Spett.le  

       Segretariato Generale Ministero della Salute 

       Dr. Giovanni Leonardi 

       E-mail: segretariato.generale@sanita.it 

       PEC: seggen@postacert.sanita.it 

 

       Spett.le  

       Direzione generale Professioni Sanitarie  

       e Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale  

       Dott.ssa Rossana Ugenti 

       e-mail: segreteria.dgrups@sanita.it 

       PEC: dgrups@postacert.sanita.it 

 

       c.a. Gent.mo  

       Dott. Professor Enrico Gherlone  

       Responsabile Tavolo Tecnico Ministeriale Odontoiatria 

       E-mail: gherlone.enrico@hsr.it 

 

 

 

Gentilissimi, 

AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) quale Associazione rappresentativa della 

categoria odontoiatrica a livello nazionale. 

Visto il parere pro veritate dell’Avv. Maria Maddalena Giungato (allegato) 

Vista la sentenza N° 1387/2022 della terza sezione penale di Cassazione; 

Visto il tempo passato dall’emanazione delle Raccomandazioni per l'impiego 

corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» (10A06042) (GU 

Serie Generale n.124 del 29-05-2010); 
 

Vista la Circolare CAO Nazionale Protocollo Partenza N. 16697/2022 del 17-10-

2022; 

Vista il Documento congiunto SIRM-AIFM-FASTeR: “RESPONSABILITÀ E RUOLI 

NELL’IMPIEGO COMPLEMENTARE DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI IN 

OTTEMPERANZA AL D.LGS. 101/20”; 

 

Prot. n° AIO/AIONAZ/SEN/0569/2022/FFR/mdn
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Vista l’interpretazione diversa intesa dagli stakeholder per il termine 

“indilazionabile” nell’esecuzione degli esami radiologici complementari in 

attinenza alla procedura di visita con obiettivo diagnostico con conseguenze legali 

e professionali per i nostri associati e l’intera categoria; 

Vista l’evoluzione normativa, tecnologica e merceologica intervenuta dall’ultima 

stesura delle raccomandazioni; 

Vista la necessità cogente di rendere definito e chiaro il settore di limite 

professionale per permettere una serena, proficua e collaborativa convivenza fra 

le varie professionalità mediche in tutto interesse del paziente: 

Chiede 

Che venga convocato con urgenza un tavolo ministeriale che coinvolga tutti gli 

stakeholder qualificati per aggiornare le raccomandazioni cliniche per l’uso della 

CBCT con particolare riguardo alla possibilità legale di utilizzo complementare a 

fini diagnostici immediati in caso di visita e dubbio diagnostico per le procedure e 

le patologie di esclusiva pertinenza odontoiatrica. Al fine del miglior interesse del 

paziente e per non incorrere in un inutile ed oneroso contenzioso legale antitetico 

alla realtà giuridica, clinica, tecnologica e merceologica in essere. 

 

Certi di una celere risposta porgiamo distinti saluti 

 

Il Segretario Sindacale Nazionale AIO         Il Presidente Nazionale AIO             

                 Dott. Danilo Savini                    Dott. Fausto Fiorile 

 


