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Torino, 23 febbraio 2023  

 

Egregio Sottosegretario Gemmato,  

Ho appreso del conferimento a Lei, in qualità di Sottosegretario alla Salute, della 

delega sulle Professioni Sanitarie di Farmacista e di Odontoiatra e Le scrivo per 

congratularmi personalmente, nonché a nome di AIO-Associazione Italiana 

Odontoiatri, voce della categoria operativa sia sotto il profilo sindacale sia sotto 

l’aspetto culturale, da me presieduta da quest’anno.  

L’auspicio è di poterci incontrare al più presto e di lavorare insieme nelle Sedi 

Istituzionali per tutelare innanzi tutto il bene più importante: la Salute dei 

Cittadini. In merito alla delega specifica, sottolineo come anche la Professione 

Odontoiatrica potrebbe essere gradualmente coinvolta nella gestione dei dati 

sulla Salute Orale dei pazienti –che è sempre legata alla Salute di tutto 

l’organismo – nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico.  

Certo, partiamo da una situazione “defilata” dovuta alla da sempre parziale 

copertura dei Livelli di assistenza odontoiatrici nel nostro Paese. Peraltro, ricordo 

che le proposte AIO per migliorare l’accesso degli Italiani all’Odontoiatria privata, 

frutto di un lavoro di elaborazione ampio ed appassionato, sono a disposizione 

della Politica. Tra di esse, c’è da alcuni anni la richiesta al Ministero della Salute di 

patrocinare la Giornata Mondiale della Promozione della Salute Orale, iniziativa di 

pubblica sensibilizzazione dei cittadini alla prevenzione che portiamo avanti ogni 

anno come Soggetto affiliato alla World Dental Federation (FDI) in coincidenza 

con la data del 20 marzo.  

Proprio all’evento della Presentazione della Giornata (nonché delle manifestazioni 

che nell’arco della settimana terremo in tutta Italia) abbiamo invitato il Ministro 

della Salute lunedì 20 marzo p.v. a Roma e mi ripropongo a brevissimo di invitarLa 

come Ospite ai Lavori.   
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Le porgo intanto i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio, anzi la certezza, di 

poterci incontrare presto.  

 

 

                              Il Presidente Nazionale AIO 

                              Dott. Gerhard K. Seeberger 

 

 


