Nell’ultimo periodo sono apparse sui giornali molte notizie riguar
do la legge Provinciale 22/07 che disciplina l’assistenza odontoia
trica in Provincia di Trento; le informazioni pubblicate sono state
parziali ed hanno generato confusione sui ruoli ed iniziative delle
varie figure istituzionali coinvolte nel progetto.
E’ bene quindi fare un po’ di chiarezza.
AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), attiva da più di 25 anni,
si è sempre impegnata con forza per stimolare i politici a modifi
care la legge in questione. E’ stato presentato un documento in
Provincia al momento della discussione in aula, sono state invia
te lettere personali a tutti i Consiglieri provinciali, sono stati ela
borati documenti sottoposti all’attenzione dell’Assessore alla
Sanità. Purtroppo le nostre proposte, i nostri spunti di riflessione
sono rimasti sempre inascoltati e le criticità evidenziate si sono
puntualmente presentate con grandi disagi dei cittadini che non
hanno ottenuto ciò che era stato loro promesso, nonostante un
consistente esborso finanziario da parte della Provincia.
La prevenzione delle malattie dentali, caposaldo di qualsiasi bran
ca della medicina, viene oggi gestita senza il coinvolgimento degli
Odontoiatri che operano da sempre capillarmente sul territorio
provinciale. Gli screening per individuare le patologie dei piccoli
pazienti sono affidate a visite sul territorio, eseguite in ambienti
poco idonei (scuole) e da personale privo di qualifica adeguata.
Il naturale rapporto di alleanza terapeutica, elemento fondamen
tale che si deve instaurare tra medico e paziente, è stato svilito
con l’inserimento dell’assistenza diretta.
Con l’attuale legge, il cittadino che per età o per reddito avesse
diritto a cure odontoiatriche con contribuzione da parte della
Provincia, non può scegliere il proprio Odontoiatra di fiducia ma
deve rivolgersi ai dentisti convenzionati in forma diretta.

Questo ha fatto si che molti cittadini abbiano rinunciato alla pos
sibilità di avere un aiuto economico pur di poter continuare a
rivolgersi al proprio Odontoiatra di fiducia.
Questi sono solo alcuni dei problemi che avevamo evidenziato
dicendo che si sarebbero presentati e che la politica invece, fatta
molto spesso di demagogia, non vuole vedere. La Provincia ha
voluto far partire a tutti i costi il progetto senza un serio confron
to con gli operatori del settore; questa è la realtà.
Oggi cosa succede: i finanziamenti stanziati sono insufficienti o
addirittura terminati, gli studi convenzionati che non vengono più
pagati si sono ribellati, i politici infuriati inveiscono sospettando
frodi e malafede, insomma il solito triste teatrino che la gente è
stanca di vedere e pagare sulla propria pelle.
AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) ritiene che la legge 22/07
possa funzionare bene se si predilige l’assistenza indiretta: il
paziente si reca dal suo curante di fiducia, si fa curare i denti,
paga le prestazioni e chiede il rimborso previsto presentando agli
organi competenti regolare fattura quietanzata.
AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) esprime le proprie idee
per dare un contributo al miglioramento dell’assistenza odontoia
trica.
AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) non pubblicizza i nomi dei
propri iscritti per far credere che solo in questo gruppo vi sia il
meglio dell’odontoiatria, siamo certi infatti che vi siano validi col
leghi che lavorano con impegno e dignità senza la necessità di
essere iscritti all’uno o all’altro sindacato di categoria.
Lasciamo ai pazienti il giudizio in base alla qualità che esprimia
mo attraverso il nostro servizio, perchè il tempo si misura con le
opere che restano e non con i giorni che passano.
Il Consiglio Direttivo AIO Trento
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Gli odontoiatri difendono la salute orale del cittadino

