CONFARTIGIANATO ODONTOTECNICI ALL'ASSEMBLEA
DELLA FEDERAZIONE EUROPEA

Due giornate di intenso e proficuo lavoro per i
delegati partecipanti all'Assemblea Generale della
FEPPD, Federation European Prothesis Dentaire,
svoltasi il 2 e 3 maggio scorsi a Lussemburgo.
Presente per l'Italia il Presidente nazionale di
Confartigianato Odontotecnici Antonio Ziliotti che ha
focalizzato il proprio intervento di illustrazione del
documento distribuito all'Assemblea, sulla difficile
situazione nel nostro Paese, ove si registra una
preoccupante offerta da parte delle multinazionali del
settore nei confronti dei dentisti di sistemi per la
realizzazione di protesi, il cui mercato - nel rispetto
degli ambiti di competenza – dovrebbe essere
esclusivamente odontotecnico.
Dal confronto è emersa la necessità, ancorchè il
problema relativo all'utilizzo dei sistemi cad-cam negli
studi odontoiatrici sia di gran lunga maggiore in
Italia rispetto agli altri Paesi membri, dove il
fenomeno è a livello iniziale, di intervenire per
contrastare tale approccio.
Ma questa tematica non è stata l'unica sulla quale
riscontrare un importante disallineamento tra i Paesi,
motivo per il quale si è ribadita l'importanza che il
Regolamento Dispositivi Medici in via di discussione
contenga indicazioni univoche e tali da non lasciare
spazio a disomogenee interpretazioni ed applicazioni.

Il Presidente di Confartigianato
Odontotecnici Antonio Ziliotti con la
Presidente della FEPPD Hilde Wahlen

A tal proposito, nell'ambito delle relazioni svolte dalla
Contrast nell'ambito della seconda giornata di lavori,
è stato ripreso ed apprezzato il lavoro dell'Italia e gli
emendamenti proposti al nuovo Regolamento.

Ziliotti ha inoltre ribadito le gravissime difficoltà in cui versa la Categoria in Italia a causa di
una normativa obsoleta che pone il settore in una situazione di estremo disagio rispetto al
mercato del dentale.
Altro importante confronto si è sviluppato sull'opportunità di adozione da parte della Categoria
della Carta Professionale Europea, alla quale hanno aderito sette figure professionali, tra cui i
dentisti.
Si è dunque proceduto all'individuazione del programma di attività della FEPPD che ha posto in
primo piano le seguenti priorità, da sviluppare nei prossimi mesi:
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1) monitoraggio dell'iter degli emendamenti proposti agli artt. 2 e 19 del Regolamento
Dispositivi Medici
2) pressante azione di lobby nei confronti degli interlocutori istituzionali
3) monitoraggio dei provvedimenti legislativi di interesse della Categoria
4) mappatura delle competenze degli odontotecnici e della collaborazione con gli studi
dentistici ai fini dell'innalzamento del livello di tale collaborazione nell'interesse del
cittadino/paziente/consumatore
5) promozione dell'adozione della European Professional Card da parte degli odontotecnici
6) ricognizione dei diversi sistemi formativi per gli odontotecnici in Europa
7) collaborazione con la Commissione Europea sul sistema di controllo delle importazioni dei
dispositivi medici, con particolare riferimento a Cina ed India.
8) implementazione del progetto Venice code.
Nel corso dell'Assemblea si è proceduto all'elezione del francese Laurent Munerot alla Vice
Presidenza ed alla nomina della danese Mariannne Krogsgard alla Segreteria Generale, ai quali
Confartigianato Odontotecnici rinnova le più vive congratulazioni.
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