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Intervengono il professor Luca Cordaro, dirigente della UO di paro-
dontologia e protesi dell’ospedale odontoiatrico «George Eastman» di

Roma; e il professor Pietro Messina, direttore del Dipartimento di scienze
stomatologiche dell’Università di Palermo.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 17 novembre 2010 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

Audizione di esperti sulle tematiche della odontoiatria

PRESIDENTE. Quest’oggi ho l’onore e la responsabilità di sostituire
il Presidente della Commissione, senatore Ignazio Marino.

L’ordine del giorno reca la libera audizione di esperti sulle tematiche
della odontoiatria.

Saluto e ringrazio il professor Luca Cordaro, dirigente della UO di
parodontologia e protesi dell’ospedale odontoiatrico «George Eastman»
di Roma, e il professor Pietro Messina, direttore del Dipartimento di
scienze stomatologiche dell’Università di Palermo, qui convenuti su invito
della Commissione.

Sono certo che gli autorevoli esperti invitati potranno fornire un va-
lido ausilio conoscitivo alla Commissione sulla condizione e le problema-
tiche della odontoiatria nel nostro Paese.

Prima di dare la parola agli audendi per lo svolgimento delle loro re-
lazioni, ricordo che la delibera istitutiva della Commissione prevede
espressamente, tra i possibili oggetti di indagine, «l’organizzazione delle
strutture per le cure odontoiatriche sul territorio nazionale, con particolare
riferimento ai rapporti tra struttura pubblica e privata, e la diversa organiz-
zazione a livello regionale».

Dopo gli interventi introduttivi degli audendi, i commissari potranno
prendere la parola per formulare quesiti e considerazioni.

CORDARO. Signor Presidente, ringrazio per questo invito che rappre-
senta un’occasione unica per chi si occupa con passione degli aspetti assi-
stenziali dell’odontoiatria.
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Lavoro in un ospedale unico in Italia, specializzato nella cura delle
malattie della bocca e dei denti, frutto di una donazione di George East-
man nel 1930. George Eastman è il fondatore della Eastman Kodak, cioè
l’inventore della pellicola fotografica, che per motivi filantropici ha do-
nato otto istituzioni nel mondo, una delle quali è, appunto, a Roma e,
dopo quasi 80 anni dalla sua creazione, ancora si occupa della cura delle
malattie della bocca e dei denti.

Come tutte le strutture sanitarie, presenta alcuni problemi, ma anche
punti di forza: sicuramente rappresenta un grande punto di riferimento per
il Centro-Sud per le problematiche importanti riguardanti le patologie
della bocca e dei denti; infatti, circa il 50 per cento dei nostri pazienti pro-
viene da altre Regioni.

A mio avviso, uno degli aspetti più complessi dell’organizzazione sa-
nitaria odontoiatrica a livello nazionale deriva da due problematiche prin-
cipali. Innanzi tutto, ritengo non esistano dati certi relativi al numero degli
addetti che operano sia in strutture ospedaliere che in strutture ambulato-
riali; quindi, è molto difficile per gli organi di controllo, come il Ministero
o gli organi regionali, aggiustare il tiro nella scelta delle terapie da pro-
porre o da offrire ai pazienti. In secondo luogo, i livelli essenziali di assi-
stenza (LEA), stabiliti con legge nazionale, sono stati recepiti in modo di-
verso dalle varie Regioni; conseguentemente, abbiamo diversi livelli di as-
sistenza erogati dal Sistema sanitario nazionale sul territorio che sotto que-
sto profilo risulta a macchia di leopardo.

A mio avviso è fondamentale comprendere che i livelli essenziali di
assistenza debbono essere amalgamati sul territorio e questo perché consi-
dero assurdo che vi siano prestazioni offerte dal Sistema sanitario nazio-
nale in Toscana, ma non nel Lazio e viceversa.

L’odontoiatria, in tutti i Paesi del mondo, è una branca della medi-
cina che non è coperta dal Sistema sanitario nazionale. In Europa, con
l’eccezione della Gran Bretagna, tutti i Paesi prevedono un trattamento
in cui una grande parte o comunque una parte sia coperta dal privato o
da meccanismi assicurativi che non fanno capo al Sistema sanitario nazio-
nale. Ciò deriva dal fatto che – come credo sia nozione comune – le cure
odontoiatriche non solo sono costose, ma possono avere diversi livelli a
seconda del tipo di riabilitazione offerta al paziente per lo stesso pro-
blema.

Alla luce dell’esperienza effettuata presso la mia struttura sono del
parere che l’odontoiatria offerta dal Sistema sanitario nazionale dovrebbe
rivolgersi alle fasce deboli, ovviamente da individuare, e che ciò andrebbe
realizzato nel modo più favorevole dal punto di vista economico per que-
sta parte di popolazione.

Prestazioni più sofisticate o comunque non indispensabili al manteni-
mento dello stato di salute sarebbe bene fossero offerte dal Sistema sani-
tario nazionale, ma il pagamento di tali prestazioni dovrebbe servire come
ulteriore finanziamento dell’attività da svolgere a favore delle fasce de-
boli. Cito come esempio alcune prestazioni che riguardano la branca di
cui mi occupo, cioè la parodontologia e l’implantologia: mettere un im-
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pianto ad un paziente può avere un significato di riabilitazione sofisticata
o estetica come può al contempo avere, nel caso di una persona anziana, il
significato di rendere possibile la masticazione. Quindi, la stessa presta-
zione ha due valenze sociali e di salute completamente diverse.

Ritengo che in Italia, per dare un’organizzazione all’offerta sanitaria
odontoiatrica, innanzi tutto bisognerebbe effettuare un censimento delle
strutture esistenti e degli operatori allo stato presenti, al fine di effettuare
una programmazione ragionevole sulla base di alcune scelte strategiche
che riguardano ciò che realmente il Sistema sanitario nazionale può offrire
alla popolazione. In questo momento, infatti, nella stragrande maggioranza
delle Regioni si promette di offrire qualsiasi tipo di prestazione a fronte
poi dell’impossibilità di erogarla perché esiste una disparità enorme tra
il numero degli operatori e quello dei potenziali pazienti.

Credo di avere individuato le problematiche e l’impostazione che ho
raccolto all’interno della mia struttura, nella quale sono presenti otto pri-
mari di discipline odontostomatologiche; si tratta senz’altro della struttura
assistenziale più importante, per ampiezza e numero di prestazioni ero-
gate, di Roma.

MESSINA. Signor Presidente, mi associo alle parole di ringrazia-
mento del professor Cordaro per l’opportunità che ci è stata offerta con
l’odierna audizione.

Al relativo disagio già testimoniato dalle parole del professor Cor-
daro, si somma il disagio che lamentiamo dal punto di vista prettamente
formativo.

La nostra struttura è sede sia dei corsi di laurea di odontoiatria e pro-
tesi dentaria dai quali escono i futuri odontoiatri, sia della scuola di spe-
cializzazione di ortognatologia – da me diretta – che forma i futuri specia-
listi ortodontisti, sia del corso di laurea in igiene dentale.

Ne consegue che insieme alle problematiche inerenti la potenzialità
di elargire prestazioni odontoiatriche ad altissimo livello, una struttura
che è sede di corsi di laurea si trova ad affrontare anche un’altra tipologia
di problemi che riguardano la necessità di disporre (quanto meno sulla
carta, ma anche realmente) di figure professionali estremamente qualifi-
cate e delle condizioni per poter elargire sul territorio prestazioni odon-
toiatriche sia di base che specialistiche.

Purtroppo la nostra Regione, la Sicilia, si trova anche rispetto a que-
sta problematica – come sempre accade – in una situazione più infelice
rispetto alle Regioni del Centro-Sud, del Centro e, ovviamente, del
Nord. I nostri assessorati – non ultimo quello alla sanità – non recepiscono
tutta una serie di questioni facilmente intuibili che sono state ad esempio
prese in considerazione ed attuate nella Regione Toscana. Tanto per fare
un esempio, in Sicilia l’elargizione di prestazioni odontoiatriche è limitata
solo al personale medico strutturato. In Toscana, invece, le prestazioni
odontoiatriche sono elargite nelle strutture di formazione, quindi in quelle
universitarie, anche dagli studenti in fase di formazione, sotto la guida di
un tutor, e dagli specializzandi, quindi da odontoiatri in formazione, sotto
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la guida di un tutor, sia esso ricercatore, professore di prima o seconda
fascia. Ciò significa che se in Toscana vi è la potenzialità di elargire
per un certo numero di operatori un numero di prestazioni relativamente
elevato, in Sicilia – e non soltanto a Palermo, ma anche a Messina e a
Catania – l’elargizione è limitata esclusivamente alla forza lavoro rappre-
sentata dagli strutturati. Ovviamente ciò va anche a discapito della qualità
del prodotto finale, che non consiste soltanto nella prestazione fornita al
paziente, ma anche nella formazione fornita all’odontoiatra il quale rice-
verà una preparazione ai massimi livelli sul piano teorico, ma assai scarsa
sotto il profilo della pratica, appunto perché gli è impedito di esercitarsi
sul paziente.

Questo è un problema che dovrà essere affrontato anche dall’Accade-
mia odontoiatrica, insieme agli organi di competenza del MIUR, dal mo-
mento che è previsto che la laurea in odontoiatria e protesi dentaria da
quinquennale diventi esennale. Ci sarà quindi un sesto anno dedicato
solo ed esclusivamente all’attività tutoriale, cioè alla pratica clinica. In so-
stanza, il laureando sarà tenuto a svolgere un anno di pratica, mi chiedo
pertanto nel nostro caso su che cosa farà questa pratica?

Fra l’altro, la nostra Regione è particolarmente insensibile alle pro-
blematiche odontoiatriche e nella struttura che dirigo mi sono più volte
confrontato in maniera civile con gli organi dirigenti dell’Azienda sanita-
ria (direttore sanitario e direttore generale) ponendo un problema molto
semplice che mi trovo a dover affrontare come direttore della scuola di
specializzazione di ortognatodonzia e quindi come responsabile della se-
zione di ortognatodonzia. Nello specifico mi riferisco ad una lista d’attesa
di 180 piccoli pazienti che non possono iniziare il trattamento perché l’A-
zienda, quindi l’assessorato, al riguardo non stanzia un euro. Ecco, allora,
che ci troviamo a doverci inventare in maniera estremamente costruttiva
corsi di perfezionamento di master di primo e di secondo livello, per ot-
tenere fondi dall’Università, i cui proventi vengono stornati per l’acquisto
dei materiali di consumo e di specifiche dotazioni per le problematiche
correnti, al fine di rispondere ad una richiesta pressante da parte dell’u-
tenza del territorio.

È quindi per noi motivo di mortificazione e sofferenza il fatto di non
poter rispondere a tale richiesta pur disponendo realmente di grandi poten-
zialità, peraltro facilmente dimostrabili in Accademia semplicemente pren-
dendo visione di tutto il materiale cartaceo prodotto. Basta cliccare su
PubMed i nominativi di ognuno dei docenti che fanno parte del Diparti-
mento non soltanto di Palermo, ma anche di Messina, Roma, Firenze e
Milano, per individuare le reali potenzialità che si potrebbero tradurre,
con estrema facilità e soddisfazione del territorio, cioè del pubblico, in
prestazioni di odontoiatria base; mi riferisco a prestazioni come il tratta-
mento ortodontico dei bambini, quindi dei pazienti in fase evolutiva, il
trattamento protesico per gli adulti o per gli adulti anziani, (protesi totale),
ma anche a prestazioni sanitarie di altissimo livello. Si pensi, ad esempio,
a ciò che è stato fatto insieme alla CAO (Commissione nazionale albo
odontoiatri) sulla prevenzione del carcinoma del cavo orale. Tutte queste
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potenzialità potrebbero portare ad un soddisfacimento della richiesta pres-
sante da parte della popolazione nei riguardi del Servizio sanitario nazio-
nale ma, di fatto, siamo impossibilitati a tradurle nel concreto.

Le proposizioni, quindi, sarebbero tantissime, ma lo sconforto è un
dato reale. Questo è quanto posso dire testimoniando il mio disagio per-
sonale e quello di tutti i miei colleghi, compresi quelli delle altre univer-
sità siciliane con cui ci si confronta non soltanto dal punto di vista scien-
tifico e accademico, ma anche condividendo le difficili problematiche
enunciate che nelle diverse realtà della Regione Siciliana sono sovrappo-
nibili.

In altre Regioni la situazione non è cosı̀ tragica ed è suscettibile di
miglioramenti. Vorremmo prendere spunto da altre realtà, ma purtroppo
non abbiamo interlocutori.

BIONDELLI (PD). Ringrazio in primo luogo gli esperti auditi soprat-
tutto per la loro professionalità, un elemento questo assai importante in un
periodo in cui questa viene meno e dilaga l’abusivismo della professione
medica odontoiatrica. Quindi, piuttosto che inseguire l’abusivismo colle-
gato alla contraffazione delle borse sarebbe il caso – a mio avviso – di
combattere questo fenomeno che provoca danni enormi.

Recepisco il disagio manifestato dai nostri ospiti, proprio perché sono
consapevole della disomogeneità con cui i livelli essenziali di assistenza
(LEA) vengono assicurati nel nostro Paese. Abbiamo eccellenze come la
Toscana, ma anche Regioni come il Lazio e la Sicilia che vivono invece
situazioni di grave difficoltà. Mi sento però di dire che anche le Regioni
del Nord incontrano questo genere di problemi e avvertono questi stessi
disagi. E purtroppo in tema di cure odontoiatriche tali difficoltà vanno a
toccare proprio le classi sociali più fragili rappresentate, ad esempio, dal-
l’anziano e dal disabile che magari non curano l’igiene come dovrebbero e
le cui famiglie sono in difficoltà a fornire loro un supporto di tale natura.
Tengo quindi a sottolineare che la situazione nel Nord del Paese non è poi
di gran lunga migliore, visto che paghiamo molto, le cure sono costose e
molte famiglie non ce la fanno a sostenerle. Cosı̀ l’anziano rimane senza
la protesi o con una protesi vecchia e per le prestazioni di implantologia ci
si trova a dover accendere mutui.

Sotto questo profilo, il problema che sottoponete oggi all’attenzione
della Commissione è quindi sicuramente di grande rilievo e credo debba
essere preso realmente in considerazione in quanto tocca le fasce più de-
boli della popolazione.

Da parte vostra avete una grande professionalità, ma giustamente
chiedete anche di poter lavorare, di avere, cioè, delle Regioni, degli asses-
sorati ed un Governo che vi supportino finanziariamente, altrimenti le pa-
role senza i fondi rimangono lettera morta. Il disagio è veramente grande,
e sovente si rivolgono a noi politici, ma anche rappresentanti di piccoli
comuni e di associazioni, segnalandoci che vi sono anziani e disabili
che non possono accedere a queste cure perché non riescono a pagarle.
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Quindi, al di là dell’estrazione dentaria, che magari in alcune Regioni
viene effettuata in ambulatorio, sottolineo che a mia memoria fino ad al-
cuni anni fa si offrivano più cure di quanto non avvenga adesso, ricordo
ad esempio che qualche volta arrivava in ospedale qualche ragazzo disa-
bile cui il medico odontoiatra offriva la sua prestazione. Mi sembra,
quindi, che anche sotto questo profilo abbiamo perso molto. Peraltro mi
sto riferendo al Piemonte e non a una Regione per cosı̀ dire «disastrata».

Accolgo, quindi, come spero facciano anche gli altri colleghi della
maggioranza, la vostra richiesta e auspico che si faccia veramente qual-
cosa per fornire ad essa una risposta, considerato che questa rappresenta
una grave carenza del sistema sanitario.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, innanzi tutto mi associo ai rin-
graziamenti espressi dalla collega Biondelli – assolutamente non formali –
per quanto è stato riferito e per il fatto che è stata fotografata una realtà
spesso sottodimensionata o trascurata, ma che incide e tocca tutti noi da
vicino.

Nella mia vita professionale vivo la stessa realtà che, pertanto, cono-
sco bene. Credo che nel merito vadano svolte alcune riflessioni e sottoli-
neati alcuni passaggi evidenziati dal professor Messina e dal professor
Cordaro nelle loro relazioni.

I problemi sono fondamentalmente due, ma ne comportano altri a ca-
tena. Innanzi tutto, quando parliamo di offerta o di erogazione di una pre-
stazione odontoiatrica dal punto di vista pubblico, dobbiamo guardare al-
l’incidenza che questa può avere. Si sottolinea intanto la grande professio-
nalità, che è certa ed acclarata, in un momento in cui i giornali, non sol-
tanto del Sud d’Italia ma a livello nazionale, raccontano quotidianamente
episodi riferiti a pratiche di abusivismo. Tali pratiche in primo luogo pro-
ducono danni al paziente, che coscientemente o incoscientemente, per
ignoranza o per scelta, si affida al cosiddetto abusivo con l’unica speranza
di risparmiare (quello è infatti l’obiettivo!); inoltre, si pone un problema di
natura sociale, perché vi sono persone – non soltanto tra le cosiddette fa-
sce sociali deboli, ma anche tra le altre che si vanno allargando sempre
più – che non richiedono tali prestazioni, pur avendone bisogno, neanche
per i loro bambini. Eppure sappiamo che i trattamenti ortodontici dovreb-
bero essere effettuati «a tappeto», come avviene in altri Stati, da una certa
fascia di età in poi, quanto meno a scopo preventivo se non curativo. Ag-
giungo che vi è una ricaduta di carattere economico perché spesso molti si
rivolgono all’abusivo o scelgono di non affrontare determinate cure per
mancanza di un supporto economico; infatti, passa l’assunto che l’odon-
toiatria presupponga il privato e, quindi, quei grandi costi che non tutti
possono permettersi.

A mio avviso, l’insieme di tali questioni ci dovrebbe portare, non alla
soluzione (perché probabilmente non la troveremmo oggi), ma all’inizio di
un percorso di sensibilizzazione e di presa di coscienza di un problema.
Nelle prossime settimane proseguiremo con le audizioni di altri autorevoli
colleghi per cercare di effettuare – per quanto sarà possibile – una sintesi.
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Sono stati sollevati due temi importanti. Il primo è quello dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) che non sono omogenei su tutto il territorio
nazionale.

Il secondo riguarda la mancanza di un coordinamento. Noi tutti cono-
sciamo, vivendo in questa realtà, le grandi difficoltà economico-finanziarie
che lo Stato e tutto il Paese attraversano e che quindi riguardano anche il
Ministero della salute ed i vari assessorati; a ciò si aggiunge il fatto che in
alcune realtà si pone anche un problema di maggiore o minore sensibilità
attorno ad alcuni temi. Ciò detto, credo che possiamo comunque chiedere
che vi sia un’omogeneità, un’equiparazione, su tutto il territorio nazionale
dei livelli essenziali di assistenza per quanto riguarda l’odontoiatria, ov-
viamente con attenzione a quella pubblica, e che si possa istituire a livello
di Ministero un coordinamento o una cabina di regia, con il compito, da
un lato, di monitorare l’attuale offerta pubblica sul territorio nazionale e,
dall’altro, di effettuare un coordinamento della stessa al fine di indirizzarla
– a prescindere dal problema delle risorse che pure sono importanti ma
che non credo sia il caso di affrontare oggi – alle esigenze sociali anche
dal punto di vista temporale. Tanto per fare un esempio, in tal senso il
professor Messina ha parlato di screening in riferimento al carcinoma
del cavo orale, la cui incidenza ha avuto un forte aumento negli ultimi
anni per una serie di questioni, con i danni che tutti noi possiamo imma-
ginare. Pertanto, se ad esempio si orientassero le realtà pubbliche locali ad
effettuare uno screening periodico sul carcinoma del cavo orale piuttosto
che sulla disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare non vi sareb-
bero grandi costi o spese, ma sicuramente si fornirebbe un servizio alla
collettività.

Ribadisco, in ogni caso, l’estrema importanza della questione relativa
ai livelli essenziali di assistenza: anche questo problema potrebbe essere
risolto, con un po’ di attenzione e di interesse, senza gravare troppo sui
bilanci.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, ringrazio il professor
Messina e il professor Cordaro per aver accolto il nostro invito, il quale
– come noto ai colleghi – è stato sollecitato proprio dal senatore Galioto
anche in virtù della sua esperienza professionale.

Vorrei svolgere qualche riflessione. A mio avviso, molti temi dianzi
evidenziati dovrebbero essere trasferiti all’attenzione della 12ª Commis-
sione permanente del Senato, anche perché il profilo degli interventi po-
c’anzi svolti è apparso molto elevato sia in termini propositivi che orga-
nizzativi. A tutto ciò, però, sottende un disagio, sul quale probabilmente
siamo invece chiamati a soffermarci.

Vorrei affrontare, innanzi tutto, la questione relativa all’aumento del-
l’abusivismo, rispetto alla quale questa Commissione potrebbe ampliare la
sua visione e la sua attenzione. Rispetto a tale fenomeno nella letteratura
potremmo trovare molti fattori tra i quali scegliere quelli determinanti; tut-
tavia è indubbio che una delle cause principali è rappresentata dalla neces-
sità capillare di odontoiatria. Infatti, se da una parte si sostiene con forza
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che gli odontoiatri siano molti, dall’altra si ravvisa la necessità di seguire,
con preparazione ed attenzione, i bambini fino all’adolescenza, ma anche
(come questa mattina una vostra collega ha affermato in una trasmissione
televisiva) la terza e la quarta età. In realtà, anche le persone che appar-
tengono ad altre fasce di età hanno problemi, ma probabilmente quelle che
manifestano momenti di maggiore fragilità e disagio sono quelle «più de-
boli», alle quali ci si deve rivolgere prioritariamente quando si immagina
l’introduzione di alcune prestazioni nell’ambito dei livelli essenziali di as-
sistenza. Penso ad una regolamentazione, ad un’organizzazione, ad una ca-
bina di regia o ad altri strumenti che con gli addetti ai lavori si potranno
valutare. A mio avviso, l’abusivismo si potrebbe stroncare prima ancora
che con la repressione, preventivamente, prevedendo una presenza più ca-
pillare e rispondente alle necessità di questo tipo di assistenza.

Credo che questa Commissione debba svolgere al riguardo un esame
perché le denunce al riguardo sono numerose. Non si tratta di casi cosı̀
gravi da rendere necessario l’immediato invio dei Nuclei antisofisticazioni
e sanità (NAS) o l’avvio di un’inchiesta; ciò premesso, l’abusivismo rap-
presenta un dato sociale drammatico, con il quale dobbiamo confrontarci.
Non mi riferisco al problema economico, ma alla necessità di garantire un
diritto alla salute di qualità. Probabilmente dobbiamo andare a guardare
proprio tale aspetto che è poi a mio avviso quello che ci compete.

Quanto all’azione delle Regioni in questo ambito, a mio avviso
quello che in realtà è importante chiedere unanimemente è una maggiore
sensibilità da parte dello Stato che deve impostare il rapporto ed il per-
corso con l’odontoiatria. Si tratta di una questione che oggi riguarda anche
altre malattie sociali. Pensiamo a quanti soldi si spendono per patologie
posturologiche trattate in modo adeguato o inadeguato e a quanta fisiote-
rapia non necessaria viene prescritta, peraltro non sempre ben studiata e
ben organizzata. Spesso ci si rivolge a team che non sono nella disponi-
bilità dell’organizzazione sanitaria e tutto è lasciato solo al buon senso
del medico che prescrive ed indirizza il giovane o la persona adulta con
evidenti problemi occlusivi o posturologici. Ma tutto questo potrebbe rien-
trare in un ambito normale nella misura in cui riuscissimo a introdurre nei
percorsi di bisogno – che sono poi quelli a cui devono corrispondere i li-
velli essenziali di assistenza – tali trattamenti. Sono stati esclusi dalle pre-
stazioni gli ultrasuoni, i massaggi ed altri trattamenti perché si spendeva
troppo, laddove probabilmente sarebbe possibile rimuoverli anche senza
rivedere i LEA, facendo ad esempio in modo di impostare percorsi dia-
gnostici secondo linee adeguate anche per le patologie secondarie o per
la posturologia, quindi coinvolgendo la scienza odontoiatrica in modo ap-
propriato.

Sono molti i fattori con cui ci dobbiamo confrontare, ma a mio av-
viso il primo è quello di corrispondere ai gradi di necessità. Abbiamo in-
nanzi tutto una priorità di tipo educazionale e formativo nei confronti dei
bambini e degli adolescenti. Il rispetto di tali priorità consentirà al giovane
e poi all’adulto di avere un valido aiuto nel momento del bisogno, quando
avrà superato gli «anta» e i problemi odontoiatrici saranno diventati vera-
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mente significativi per la vita di relazione, per il proseguimento dell’atti-
vità lavorativa e professionale ed anche per far fronte ai bisogni essenziali
come l’alimentazione. Tutte le patologie collegate che ci girano intorno
rientrano nell’ambito comune. Ebbene, la grande richiesta, dunque, favo-
risce il dilagare delle cure abusive se le stesse non si regolarizzano e
non vengono rese disponibili. Se noi rendiamo in tal senso il mondo scien-
tifico disponibile non c’è bisogno di ricorrere alle «fotocopie», disponendo
degli «originali», ma perché questo accada lo Stato si deve organizzare
per poter disporre dell’«originale». Certo, questa Commissione dovrà va-
lutare, dopo aver ascoltato le varie proposte, se dar corso ad un’indagine
approfondita sull’abusivismo, cercando di identificarne presenze, organiz-
zazioni e quant’altro.

Dobbiamo, inoltre, affrontare il problema dell’immagine professio-
nale perché la gente spesso traduce e collega la specializzazione e la pro-
fessione di odontoiatra solo ad un business, facendo trasparire non di
certo l’immagine migliore. Ma in futuro, quando ci accingeremo a legife-
rare, io sono sicuro che non avrò problemi a farmi capire, ad esempio, dal
senatore Astore, mentre posso sin d’ora immaginare la reazione e l’im-
patto che alcune proposte potrebbero avere in Aula proprio in considera-
zione delle ingenti spese sostenute per i trattamenti odontoiatrcici di que-
sto o quel familiare. Capisco che può sembrare una cattiveria, un luogo
comune, ma poiché l’informazione veicola tanto le cose buone quanto
le cattive, ritengo che in questo senso occorra fare chiarezza dal punto
di vista dell’impegno professionale. Ciò non toglie che la Commissione
debba interrogarsi attorno a questo tema specialmente adesso che la strada
imboccata è quella della deospedalizzazione e dell’offerta del servizio sul
territorio. Faccio in proposito osservare che non esiste il problema dell’in-

tra moenia per i dentisti dal momento che abbiamo un solo reparto in tutta
la Regione. Dobbiamo rendere capillare una risposta sanitaria che è impor-
tante e non è più accessoria e di lusso. È una necessità quotidiana che
deve essere tutelata in quanto tale ed a cui quindi occorre rispondere
con una offerta che garantisca la professionalità e non altro.

ASTORE (Misto). Sono tornato da poco in questa Commissione e
non so come sia nato questo confronto. Continuo a ripetere, signor Presi-
dente, che la nostra è una Commissione che svolge inchieste e non inda-
gini. Pertanto, la miglior cosa da fare oggi – a mio avviso – è quella di
trasferire tutta la materia in esame alla attenzione della 12ª Commissione
perché il problema è di una serietà enorme. Detta Commissione dovrà
svolgere una indagine approfondita sulle tematiche oggetto dell’audizione
odierna al fine di suggerire al Governo e al Parlamento una legislazione
nuova.

Ciò detto, ai nostri egregi esperti intervenuti desidero far presente che
quando si affrontano le problematiche dell’odontoiatria occorre parlare an-
che della diversità di trattamento tra i cittadini rispetto a questa specifica
branca della medicina e di questo sinceramente mi dispaccio molto. Si
parla anche di diversità tra le Regioni, ma dal momento che ci muoviamo
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nell’ambito di un sistema federale, è legittimo che le Regioni possano pre-
vedere livelli essenziali di assistenza a loro carico e non c’è da scandaliz-
zarsi se alcune di esse decidono di garantire prestazioni aggiuntive ai pro-
pri cittadini. Ciò detto, esiste però una questione che attiene all’equità del-
l’accesso nei vostri reparti. La vostra offerta varia da Regione a Regione e
questo mi dispiace. Lo dico serenamente.

CORDARO. L’ha stabilito il Parlamento, l’avete stabilito voi.

ASTORE (Misto). No, fino ad ora non l’ha stabilito, oppure l’ha fatto
in maniera molto aleatoria.

In alcuni casi abbiamo rilevato che si può arrivare anche al reato,
quando, ad esempio, vengono elargite prestazioni che non potrebbero es-
sere elargite. Basta essere amico del solito primario, politico o direttore
della ASL per avere accesso a prestazioni che, altrimenti, andrebbero pa-
gate.

Vorrei sapere come pensate di risolvere il problema della disparità di
trattamento tra i pazienti in Europa anche a livello di prezzi. È ormai noto
che numerosi cittadini italiani scelgono di andare all’estero per farsi curare
i denti in altri Paesi europei e le statistiche rilevano questo come un feno-
meno in forte crescita.

SACCOMANNO (PdL). Organizzano pullman, albergo e prestazione.

ASTORE (Misto). Sı̀, ma l’Unione europea dovrebbe servire anche a
questo, ovvero ad emanare una direttiva o una linea guida a livello euro-
peo che prenda in considerazione anche questa materia.

Infine, un’ultima considerazione riguarda gli scandali che più volte si
sono succeduti nel nostro Paese per quanto riguarda l’accesso alla facoltà
di odontoiatria. Questa è ormai storia, e non credo che sia necessario ci-
tare le statistiche. Tutti noi conosciamo ciò che è accaduto a Chieti o a
Bari. Vi è sempre stata una corsa enorme all’accesso a queste facoltà
con evidenti disparità di trattamento e sono accaduti fatti veramente incre-
dibili. Non sto qui a raccontare ciò di cui ognuno di noi può essere stato
protagonista, nel bene e nel male. Vi chiedo però se abbiate individuato
delle soluzioni per sanare anche questo problema. Per il resto, condivido
che quanto oggi avete rappresentato costituisce una emergenza della sanità
italiana che non si risolve con la consueta linea guida emanata dal Mini-
stro, ma che può essere positivamente affrontata mediante una legislazione
organica da sottoporre anche celermente all’attenzione della 12ª Commis-
sione.

I nostri ospiti hanno svolto delle considerazioni sagge sul piano della
prevenzione e dell’uguaglianza del trattamento e, pertanto, credo si debba
favorire il varo di una disciplina organica che ci permetta di superare
quell’immagine poetica, spesso ritratta dalla televisione, dell’anziano (in
questi giorni ne ho visti tanti in Puglia e altrove) con in bocca delle
enormi finestre a causa della mancanza di denti, a differenza di quanto
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avviene magari in altre Regioni, dove l’infanzia e la vecchiaia vengono
affrontate da subito in maniera completamente diversa.

PRESIDENTE. Come Commissione certamente accoglieremo gli in-
viti rivolti dai senatori Astore e Saccomanno e dagli altri colleghi a trasfe-
rire la preziosa esperienza di questa audizione alla 12ª Commissione per-
manente.

Approfitto della presenza e dell’alta competenza dei nostri auditi, non
per rafforzare quanto già evidenziato dai colleghi, perché non ve ne sa-
rebbe assolutamente bisogno, ma solo per sottolineare alcuni aspetti che
potranno essere utili alla nostra Commissione d’inchiesta per i filoni di
studio che stiamo portando avanti.

In primo luogo, vorrei sapere dal professor Cordaro, sulla base della
sua esperienza presso l’istituto «George Eastman», da quali Regioni pro-
vengono prevalentemente i pazienti; tale dato potrebbe fornire un piccolo
segnale, nella comparazione dell’efficacia e dell’efficienza tra le diverse
Regioni del Sistema sanitario, sulle aree maggiormente soggette alla mo-
bilità passiva.

Al professor Messina, poi, vorrei chiedere (fermo restando il fatto che
i livelli essenziali di assistenza sono disomogenei) quali sono, sotto il pro-
filo delle liste d’attesa, le patologie odontoiatriche che a suo giudizio ri-
chiederebbero un più tempestivo intervento da parte delle Regioni e degli
organismi competenti.

Infine, per quanto riguarda l’abusivismo, in merito al quale si sono
già abbondantemente espressi i colleghi che mi hanno preceduto, vorrei
chiedere se gli strumenti legislativi esistenti risultino a vostro avviso suf-
ficienti oppure se, al contrario, si ravvisi la necessità di un intervento nor-
mativo. Come è noto, sono depositati in Parlamento alcuni disegni di
legge che riguardano proprio la lotta contro l’abusivismo, un fenomeno
che lede la dignità di questa professione e la qualità dell’assistenza dei cit-
tadini.

CORDARO. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare che alla
base di tutte le diverse problematiche emerse vi è un atteggiamento un
po’ ipocrita da parte delle amministrazioni. Infatti, per fare programma-
zione e quindi per offrire quanto è stato poc’anzi evidenziato dal senatore
Astore, cioè un uguale accesso o comunque un accesso ragionevole alle
prestazioni, bisogna sapere quali sono le necessità di cura e quali le risorse
disponibili. Lo sottolineo perché nessuno Stato al mondo offre l’odontoia-
tria in toto in forma gratuita e, finché in Italia non si accetterà il fatto che
non si può pretendere di dare tutto a tutti, noi vivremo nel limbo in cui a
qualcuno si dà qualcosa e all’amico si dà qualcos’altro (come ha poc’anzi
sottolineato il senatore Astore).

Purtroppo tali regole non possono provenire dal basso, ma spero che,
quando si deciderà di stabilirle, si chiederà il parere degli esperti. In ogni
caso, qualcuno deve decidere quali sono le priorità a cui lo Stato deve ve-
nire incontro; peraltro, tali priorità non devono essere fissate sulla base di
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generici desiderata di giustizia o delle aspirazioni dei cittadini, ma deb-
bono essere fondate sulle richieste e sulle reali necessità della popola-
zione, nonché sulla base delle concrete possibilità economiche. Dovremmo
avere il coraggio di affermare che solo certe prestazioni potranno essere
erogate dal Sistema sanitario nazionale, mentre certe altre potranno essere
fornite al paziente all’interno del Sistema sanitario nazionale dietro paga-
mento di una quota comunque più ragionevole di quella dovuta per le pre-
stazioni libero-professionali.

Per quanto riguarda il problema dell’abusivismo, sottolineo che io
provengo da una famiglia di odontoiatri (mio padre era odontoiatra). Posso
affermare, pertanto, che tale fenomeno sta scemando molto lentamente. In-
fatti, mentre 25 anni fa vi erano 500 odontoiatri a Roma, oggi ve ne sono
più di 6.000. Rispetto a quanto poc’anzi evidenziato dal senatore Sacco-
manno in relazione al numero dei professionisti, vorrei far presente che
l’ordine di Roma ha il 30 per cento in più degli iscritti di tutta la Svizzera:
quindi, non abbiamo sicuramente carenza di odontoiatri! Continuare a for-
mare odontoiatri in questo numero esagerato è una scelta miope ed una
cattiveria verso ragazzi che spesso sono al di sopra della media (l’accesso
alla facoltà è molto difficile) e ai quali non potremo garantire uno sbocco
professionale adeguato.

Dunque, l’idea di combattere l’abusivismo formando più odontoiatri
non credo sia certo la più opportuna. Penso che l’abusivismo rientri in
quella problematica legata alla carenza di legalità – per alcuni versi pur-
troppo diffusa nel nostro Paese – che la concorrenza e le leggi di mercato
faranno venire meno: infatti, le esigenze assistenziali dei pazienti ormai
possono venire soddisfatte dall’odontoiatra normalmente laureato, a parte
qualche eccezione, e non da persone che svolgono la professione senza
averne titolo.

Quanto alle Regioni di provenienza, sottolineo che i nostri pazienti
vengono dalla Toscana e dall’Umbria (che hanno recepito i livelli essen-
ziali di assistenza in modo più «ristretto» rispetto al Lazio); inoltre, ven-
gono dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Sicilia e, in generale, dal Sud d’Ita-
lia. Questi pazienti si rivolgono al nostro istituto perché, in un modo o
nell’altro, noi forniamo una risposta all’interno di una struttura pubblica.
In realtà, non vi è solo un problema di costi, abbiamo infatti riscontrato
che per le questioni importanti le persone preferiscono rivolgersi ad una
struttura che dia loro garanzie, se non altro istituzionali. Pertanto, vi sa-
rebbe un enorme spazio, anche economico, per l’odontoiatria a livello
pubblico, se si abbandonasse il concetto, a mio avviso ipocrita, secondo
cui dobbiamo offrire tutto a tutti.

Sono d’accordo con i senatori intervenuti sulla necessità di assicurare
cure essenziali alle categorie svantaggiate. Cito la mia esperienza: io ho
cominciato la mia carriera presso l’ospedale pediatrico «Bambino
Gesù», a Roma, trattando un enorme numero di pazienti con labiopalato-
schisi. Ebbene, il nostro Paese è l’unico in Europa in cui i pazienti pagano
le cure odontoiatriche relative a questa patologia. Negli altri Paesi le la-
biopalatoschisi vengono curate solo in determinati centri ed in tal caso
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lo Stato ha deciso di pagare le cure per questi pazienti a condizione che
vengano svolte solo nei centri specializzati. Chiaramente qualcuno deve
assumersi la responsabilità di fare queste scelte. Finché continueremo a
nasconderci dietro l’idea di dare tutto a tutti, non credo che risolveremo
il problema.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, credo con la mie parole
di aver ingenerato un equivoco, nel senso che non intendevo in alcun
modo sostenere la necessità di formare odontoiatri, ma esattamente il con-
trario, ovvero che abbiamo molti odontoiatri e poca odontoiatria.

CORDARO. Allora, sono assolutamente d’accordo con lei.

SACCOMANNO (PdL). Se in un Paese di 10.000 abitanti vi sono
quattro studi, tenuti soprattutto da odontotecnici, evidentemente questi rie-
scono a sopravvivere. Ciò accade perché c’è «fame» di odontoiatria: lo
Stato non la fornisce e quindi si ricorre ad altri mezzi. Se qualcosa
deve essere ridotto, è proprio il numero di odontoiatri!

MESSINA. Prima di rispondere alle domande del senatore Sacco-
manno desidero sottolineare un aspetto relativo all’accesso programmato
al corso di laurea. Per mia sfortuna da ben 22 anni faccio parte della com-
missione di ammissione e da una decina di anni gli elaborati, che sono
sotto forma di schedina, vengono consegnati al CINECA dove una com-
missione ministeriale, tramite un lettore ottico, fornisce subito il risultato
che lo studente può immediatamente verificare on-line tramite una
password con la quale accede al sito del MIUR, controllando cosı̀ i que-
siti esatti, quelli sbagliati e la classifica. Ancor prima, nella saggezza dei
presidenti di Commissione – ed io, purtroppo, ne sono un testimone sto-
rico – era prassi riunirsi, magari alle 4 del mattino, ed i componenti della
Commissione erano i migliori controllori perché magari non del tutto
«amici per la pelle»!

ASTORE (Misto). Fino a quattro o cinque anni fa si versavano anche
dei soldi.

MESSINA. Io le sto parlando della mia esperienza, senatore Astore.
Dicevo, che questi commissari erano nemici tra di loro, per cui quando,
ad esempio, il professore di fisica doveva assentarsi per recarsi al bagno
veniva accompagnato da quello di chimica per evitare una qualsiasi
fuga di notizie. Ciò detto, ovviamente chi non ha peccato scagli la prima
pietra. Ma credo che il 101 per cento dei docenti di odontoiatria possa
avere la coscienza a posto.

Il numero programmato dei posti non dipende né dalla volontà della
sede, né dall’isteria della commissione, bensı̀ da dati ministeriali che se
prima erano in funzione delle possibilità didattiche che i vari corsi di lau-
rea potevano offrire, ora – e possiamo parlare di «pizzo legalizzato»- sono



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 16 –

Commissione parlamentare di inchiesta 90º Res. Sten. (23 novembre 2010)

in funzione dell’anno di costruzione e di fabbricazione dei riuniti, che
sono le postazioni di lavoro per gli studenti che lavoreranno in odontoia-
tria. Quindi, se il riunito, cioè la poltrona odontoiatrica è giovane, cioè dal
2005 in avanti, vale un posto studente per il corso di laurea; se è dal 2005
al 2002 vale mezzo posto e se è prima del 2002 vale un terzo di posto o
addirittura niente. Quindi, in base alle potenzialità che la struttura offre e
soltanto in funzione dei riuniti il Ministero, anno dopo anno, assegna, ad
esempio, un certo numero di posti a Palermo, un altro a Chieti e via di
seguito. E ciò è in funzione delle potenzialità della struttura universitaria
e della Regione in quanto i fondi di finanziamento per l’acquisto di attrez-
zature è anche regionale. Ed ecco che purtroppo il cerchio si chiude sem-
pre nello stesso posto!

Per quanto riguarda la sovrapponibilità delle problematiche in Eu-
ropa, due settimane fa ho accompagnato i miei allievi all’Università di
Monaco e da discreto ricercatore e operatore del settore mi sono sentito
però molto piccolo perché la nostra che pure è una sede istituzionale –
nell’ambito della quale il professor Capozzi insieme al professor Valletta
crearono il corso di laurea in odontoiatria – ha 20 docenti e 22 riuniti,
mentre l’Università di Monaco ha ben 280 riuniti che cambiano ogni
sei anni, con un afflusso di 600 studenti che all’una di pomeriggio, dal
terzo anno in poi, erogano prestazioni sanitarie sotto l’egida del tutor,
quindi fanno sanità e fanno soldi, erogando prestazioni sanitarie.

Questo per dire che è utopistico andarci a confrontare con altre realtà.
Noi siamo eccellenza sotto tanti punti di vista, però, come al solito, ab-
biamo la tendenza a perderci in un piccolissimo bicchiere d’acqua.

Per quanto riguarda il fenomeno dell’abusivismo, sono convinto che
esso vada combattuto con un intervento sempre più duro. Allo stato gli
abusivi quando vengono individuati sono tenuti a pagare un’ammenda e
subiscono il sequestro delle attrezzature, ma dopo sei mesi riprendono
la loro attività; a fronte di ciò vi sono invece colleghi – ne sono al cor-
rente perché purtroppo sono CTU presso il tribunale e quindi vengo a con-
tatto con casi del genere – che si trovano a dover affrontare magari un
problema con un cliente assistito da un legale (ogni paziente sembrerebbe
avere ha un avvocato a fianco) ed a subire un contenzioso che dura 5-6-7
anni, con un dispendio di energie e di denaro non indifferente!

Le nostre richieste di prestazioni rientrano nella filosofia dei LEA: si
tratta in genere di prestazioni riferite a soggetti in età evolutiva (quindi
effettuiamo tantissimi trattamenti ortodontici) e dei soggetti più indifesi
quali ad esempio gli anziani con riferimento quindi a patologie del cavo
orale e alla riabilitazione protesica. Da questo punto di vista potremmo
fare moltissimo perché disponiamo di tutte le professionalità e tengo a ri-
badire che l’abusivismo si combatte anche offrendo un prodotto migliore.
Non va dimenticata, infatti, la fase formativa dell’odontoiatra che inciderà
poi su ciò che diventerà: o il prestanome o il professionista serio che af-
fronterà in maniera estremamente corretta, anche dal punto di vista dell’e-
tica professionale, il suo lavoro e le problematiche di cui sopra.
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CORDARO. Desidero fare un’integrazione a proposito del «turismo
odontoiatrico». Contro questo tipo di problema – a mio avviso – si può
fare molto poco. Ci sono organizzazioni nei Paesi dell’Est che offrono
prestazioni sottocosto, laddove il costo delle prestazioni odontoiatriche
nei Paesi della parte occidentale dell’Europa è grosso modo allineato se
ci riferiamo a professionisti di un certo livello. Quello che si paga a
Roma si paga a Zurigo; forse a Milano si paga un po’ di più ma, grosso
modo, non ci si distacca molto. Se poi ci sono organizzazioni che offrono
la stessa prestazione al 30 per cento del prezzo offerto in Italia, credo al-
lora che sarà il tempo a rendere giustizia perché i pazienti che vi ricorre-
ranno non immagino che potranno ricevere lo stesso tipo trattamento che
viene offerto nel resto d’Europa cosı̀ come in Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della Commissione i due profes-
sori auditi per la loro collaborazione. Sono sicuro che i commissari porte-
ranno queste utili informazioni nei contesti e nelle sedi opportune affinché
possano avere un seguito.

Dichiaro cosı̀ conclusa l’odierna audizione.

I lavori terminano alle 15.
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