
 
 

 

Modena, 19 febbraio 2019 

        Alle redazioni di stampa 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione si trasmette il seguente 

COMUNICATO STAMPA 

 

Appresa la notizia riguardo la chiusura del Centro Dentistico Idea Sorriso di Modena 

la settimana scorsa, ho condiviso con il presidente dell’Ordine Dott. Mauro Zennaro 

e la Commissione Albo Odontoiatri di Modena, tutti i passaggi istituzionali. 

Nel Centro sono emerse gravi irregolarità igienico-sanitarie . 

In questo periodo l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri in collaborazione 

con il Dipartimento di Sanità Pubblica diretto dal Dott. Ferrari Davide sta facendo un 

aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro per i colleghi che svolgono la mansione di 

RSPP con particolari cenni sulla valutazione del rischio, la sua prevenzione e 

percezione oltre al rischio biologico. 

Dal dicembre 2004 è stata approvata una Delibera della Giunta della Regione Emilia 

Romagna che determina i requisiti generali per l’autorizzazione degli studi 

odontoiatrici. 

Il quel periodo l’Ordine e l’Associazione di categoria ANDI Modena hanno 

collaborato alla stesura di tutti i protocolli compresi quelli sulla sterilizzazione a cui 

tutti i professionisti odontoiatri si devono attenere e che costituiscono una sicurezza 

per i pazienti. 

La sterilizzazione negli studi odontoiatrici-medici rappresenta uno dei momenti 

principali nel processo di prevenzione e controllo delle infezioni. 

L’obiettivo che si pone prevede di assicurare in tutte le possibili condizioni in cui si 

può espletare l’attività medico odontoiatrica una sterilizzazione sicura. Si avvale di 

procedure e di supporti di validazione certi, in modo che il paziente abbia una 

sicurezza totale e non esponga gli operatori a rischi professionali. 

In questo momento storico di difficoltà economica alcune fasce di popolazione 

accedono con difficoltà alle cure odontoiatriche e spesso le sirene di una pubblicità 

molto aggressiva e di dubbia attinenza con i canoni dell’etica crea una devastante 

confusione. Di frequente sui media compare il tema delle cosiddette “catene” e 

dell’odontoiatria “low cost” che coinvolge tutti i cittadini. 



 

 

Ricordo ai pazienti che i costi delle prestazioni odontoiatriche sono difficilmente 

comprimibili e a volte a prezzi molto bassi potrebbero corrispondere prestazioni 

sanitarie con standard di scarsa qualità. Consiglio poi per gli accessi 

odontoiatrici di assicurarsi che il personale 

odontoiatri e quindi possa esercitare legalmente l’odontoiatria.

Il controllo può essere effettuato mediante l’accesso al sito internet della FNOMCeO  

utilizzando la sezione “ricerca anagrafica”.

Ricordo inoltre l’obbligo del preventivo sempre scritto. 

Esprimo la più grande soddisfazione e l’apprezzamento per l’attività sul nostro 

territorio di Modena ai NAS di Parma, sotto il Comando del Magg. Gianfranco Di 

Sario, che con il loro operato insieme al Dipartimento di Sanità Pubblica esercitano 

una continua incisiva azione di prevenzione e controllo sul nostro territorio, primo 

baluardo per la salute e la sicurezza dei pazienti

Non appena ci saranno trasmessi g

dei medici e Commissione Albo odontoiatri, a valutare tutti i fatti per il 

procedimento disciplinare previsto dalla legge al fine di tutelare la salute dei 

cittadini. Non si esclude la eventual

nome dei medici e degli odontoiatri modene

Voglio concludere ricordando le parole del nostro past presidente della CAO 

nazionale Dr. Giuseppe Renzo: “l’unico vero elemento di riferimento 

dell’odontoiatria è il rispetto dell’etica e della deontologia professional

professionista deve anteporre il rispetto del paziente e le regole etiche della sua 

professione anche agli aspetti economici che peraltro sono ampiamente giustificati 

dalle vigenti regole giuridiche del contratto d’opera professionale.

La differenza sostanziale è nei valori che il rispetto delle regole etiche, il vero 

professionista medico-odontoiatra sa di dovere applicare nella cura della persona”.

 

Roberto Gozzi 

Presidente CAO Modena  
 

 

 

 

Ricordo ai pazienti che i costi delle prestazioni odontoiatriche sono difficilmente 

comprimibili e a volte a prezzi molto bassi potrebbero corrispondere prestazioni 

sanitarie con standard di scarsa qualità. Consiglio poi per gli accessi 

odontoiatrici di assicurarsi che il personale sanitario sia iscritto all’Albo degli 

odontoiatri e quindi possa esercitare legalmente l’odontoiatria. 

Il controllo può essere effettuato mediante l’accesso al sito internet della FNOMCeO  

sezione “ricerca anagrafica”. 

Ricordo inoltre l’obbligo del preventivo sempre scritto.  

sprimo la più grande soddisfazione e l’apprezzamento per l’attività sul nostro 

territorio di Modena ai NAS di Parma, sotto il Comando del Magg. Gianfranco Di 

e con il loro operato insieme al Dipartimento di Sanità Pubblica esercitano 

una continua incisiva azione di prevenzione e controllo sul nostro territorio, primo 

baluardo per la salute e la sicurezza dei pazienti-cittadini. 

Non appena ci saranno trasmessi gli atti dell’indagine provvederemo come Ordine 

Commissione Albo odontoiatri, a valutare tutti i fatti per il 

procedimento disciplinare previsto dalla legge al fine di tutelare la salute dei 

la eventuale costituzione di parete civile per tutelare

dici e degli odontoiatri modenesi. 

Voglio concludere ricordando le parole del nostro past presidente della CAO 

nazionale Dr. Giuseppe Renzo: “l’unico vero elemento di riferimento 

dell’odontoiatria è il rispetto dell’etica e della deontologia professional

professionista deve anteporre il rispetto del paziente e le regole etiche della sua 

professione anche agli aspetti economici che peraltro sono ampiamente giustificati 

dalle vigenti regole giuridiche del contratto d’opera professionale.

è nei valori che il rispetto delle regole etiche, il vero 

odontoiatra sa di dovere applicare nella cura della persona”.

 

Ricordo ai pazienti che i costi delle prestazioni odontoiatriche sono difficilmente 

comprimibili e a volte a prezzi molto bassi potrebbero corrispondere prestazioni 

sanitarie con standard di scarsa qualità. Consiglio poi per gli accessi agli studi 

sanitario sia iscritto all’Albo degli 

Il controllo può essere effettuato mediante l’accesso al sito internet della FNOMCeO  

sprimo la più grande soddisfazione e l’apprezzamento per l’attività sul nostro 

territorio di Modena ai NAS di Parma, sotto il Comando del Magg. Gianfranco Di 

e con il loro operato insieme al Dipartimento di Sanità Pubblica esercitano 

una continua incisiva azione di prevenzione e controllo sul nostro territorio, primo 

li atti dell’indagine provvederemo come Ordine 

Commissione Albo odontoiatri, a valutare tutti i fatti per il 

procedimento disciplinare previsto dalla legge al fine di tutelare la salute dei 

per tutelare il buon 

Voglio concludere ricordando le parole del nostro past presidente della CAO 

nazionale Dr. Giuseppe Renzo: “l’unico vero elemento di riferimento 

dell’odontoiatria è il rispetto dell’etica e della deontologia professionale. Il 

professionista deve anteporre il rispetto del paziente e le regole etiche della sua 

professione anche agli aspetti economici che peraltro sono ampiamente giustificati 

dalle vigenti regole giuridiche del contratto d’opera professionale. 

è nei valori che il rispetto delle regole etiche, il vero 

odontoiatra sa di dovere applicare nella cura della persona”. 


