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Trento, 10 settembre 2009
OGGETTO: L.P. 22/2007 – Linee Guida
Per conto del Sindacato in epigrafe, faccio ufficialmente seguito ai colloqui telefonici intercorsi tra gli Uffici
APSS (dr.ssa Camin) e Dipartimento Odontostomatologia (dott. F. Campolongo) e il dott. M. Corradini
che comunicava - per Ns conto - la necessità di urgenti precisazioni tecniche relative alle Linee Guida di
cui alla Legge in oggetto.
In particolare su:
1. Leghe Odontoiatriche in Protesi Fissa-cementata
2. Implantologia Endossea.
Circa il primo punto, la previsione di utilizzo della lega semi-nobile (lega aurea 400 millesimi) faccettata in
resina - di cui al nomenclatore cod.: 23.41.1, è oggettivamente limitativa per qualità biologica ed estetica;
nelle more di precisazioni in merito, si ritiene di utilizzare, discrezionalmente, anche altri materiali/leghe
tecno-scientificamente pari e/o superiori (titanio – palladio – zirconia ecc) e/o fornire manufatti in lega
odontoiatrica ceramizzata (metallo-ceramiche attualmente non ricomprese nel nomenclatore) a più
elevata valenza estetica. Ovviamente utilizzando esclusivamente Dispositivi Odontoiatrici su Misura,
certificati secondo normative vigenti e senza ulteriori oneri per l’APSS.
Relativamente all’Implantologia Osteointegrabile, notiamo che le Linee Guida forniteci non propongono
quelle limitazioni cliniche verbalmente preannunciate in sede di Tavolo Tecnico SVB/PAT dd Lun. 25/05 Merc. 27/05/2009; nelle more di ulteriori aggiornamenti dei disposti si ritiene opportuno procedere con
indicazioni di esclusiva ed oggettiva salvaguardia gli interessi clinici del paziente (età, storia clinica, salute
orale generale, parcellarità del danno, possibilità protesiche fisse, necessità ritentive ecc.).
Con la presente si comunica pertanto la disponibilità alla ripresa del confronto tecnico nel merito.
Rimanendo in attesa, si coglie l’occasione per segnalare a codesto Assessorato la soddisfazione dei Ns
iscritti nell’applicazione della LP 22/2007 ed il consenso generale riscontrato dell’Utenza.
Cordiali saluti.
Il Segretario Regionale TAA - SBV
dott. Andrea ROSSI – Via Menguzzato 87/8 38100 TRENTO
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