Napoli, 2 Novembre 2018

Letera Aperaa
Alla Presidenza del Consiglio dei Minisari
Al Minisaero della Saluae
Al Minisaero dello Sviluppo Economico
Alla Commissione Albo Odonaoiaari Nazionale
Lunedì 29 Ottobe 2018, dubante la tbasmissitne televisiva Reptbt in tnda su RAI 3, è statt
tbasmesst un sebvizit biguabdante le ctsiddete “cliniche tdtnttiatbiche” che tbmai da qualche
annt esebcitant l’atviti medict specialistca tdtnttiatbica in Italia. Il bapptbtt fduciabit medictpaziente, pabte integbante di tgni tebapia medica ad esclusiva tutela del paziente, viene ststtuitt
da un mebt intebesse ectntmict nel quale ad essebe tutelate stnt stlt le stcieti ctmmebciali
tdtnttiatbiche che incassant antcipatamente l’inteba stmma pbeventvata.
Dubante il sebvizit è emebst quellt che la ntstba Asstciazitne gii denunciava da anni: è statt
evidenziatt ctme questt tpt di stcieti ctmmebciali ctn l’ingannt della visita gbatuita biesctnt a
fab fbmabe al paziente fnanziament di cube, spesst ntn necessabie, anche di decine di migliaia di
eubt ed il pbezzt oasst pbtmesst ctn le puooliciti viene sistematcamente disatest e tbaditt.
Intltbe qualtba la tebapia viene intebbtta peb un mttvt qualsiasi, il paziente deve ctntnuabe a
pagabe la fnanziabia, pebché ntn viene besttuita la pabte di lavtbi ntn anctba eseguita. Ctn questt
“modus operandi” viene negaao al pazienae anche il dirito di inaerrompere le cure.
Il sebvizit di Reptbt, ispibatt dal clamtbtst fallimentt di una ntta catena di stcieti ctmmebciali
tdtnttiatbiche spagntla, che ha lasciatt centnaia di migliaia di pazient ctn tebapie inctmplete e
che citntntstante dtvevant ctntnuabe a pagabe le bate del fnanziamentt, ha evidenziatt mtltt
oene quest’ultmt aspett. Alcuni pazient spagntli intebvistat hannt lamentatt anche una scabsa
qualiti sia delle pbestazitni che dei matebiali utlizzat peb le tebapie e una scabsa atenzitne alle
tecniche di stebilizzazitne in quantt peb stddisfabe un altssimt numebt di pazient ntn facevant
in tempt a stebilizzabe gli stbument.
Anche in Italia ci stnt gii stat numebtsi casi di stbutube chiuse da un gitbnt all’altbt ctn pazient
ctn bate da pagabe peb tebapie ntn eseguite e seppub anctba in mtdt ntn ctsì eclatante, in
tebmini numebici ctme in Spagna, quest fentmeni hannt gii danneggiatt numebtsi citadini.
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Ntn ci mebavigliamt di quest accadiment, pebché li avevamt ampiamente pbevist ed è statt il
mttvt che ha ispibatt la ctsttuzitne della ntstba Asstciazitne, alltbquandt aooiamt vistt ftbibe
questt tpt di stcieti dtpt la legge Bebsani.
Il gestbe, infat, la Salute della pebstna ctme un pbtdttt da pabte di stbutube ctmmebciali, ntn
può, peb tvvi mttvi, tutelabe il paziente, pebché l’unict sctpt di una stcieti ctmmebciale è quellt
di fabe pbtftt a difebenza del medict che ha ctme sctpt pbimabit la cuba del paziente ed il
pbtftt è stlt una natubale ctnseguenza del sut tpebatt.
Fin dalla sua ctsttuzitne nel 2011, l’OPI si è sempbe esptsta dibetamente peb denunciabe
puoolicamente i fentmeni che danneggiant sia i pazient che i dentst che tpebant sectndt
scienza e ctscienza, anche ctn azitni legali, ma un fentment ctsì vastt e ctmplesst che sta
danneggiandt numebtsi citadini in tuta Italia, ntn può essebe afbtntatt ctme singtli casi nei
Tbiounali. Auspichiamt pebtantt che vengant messe in att, al più pbestt, le dtvute azitni peb
tutelabe la Salute Obale dei pazient al fne di evitabe che ptssa vebifcabsi anche in Italia
l’emebgenza sanitabia tdtnttiatbica spagntla.
Ctnfdiamt, altbesì, che venga vebifcatt il bispett delle leggi esistent delle stcieti ctmmebciali
che esebcitant la pbtfessitne medict-specialistca tdtnttiatbica.
Pebtantt, al fne di gabantbe maggitbi gabanzie e tutele al paziente, ctme Asstciazitne che tutela
sia l’Odtnttiatbia Pbivata Italiana che la Salute Obale del Citadint,

CHIEDIAMO


“in primis” una revisione della legge Bersani in campo saniaario in modo che si possano
regolamenaare le atviai promozionali sulla Saluae con una valuaazione preventiva dei
messaggi pubbliciaari in modo da scongiurare la difusione di quelli ingannevoli.
Ctn l’atuale ntbmatva l’unict ente che può valutabe se un messaggit pbtmtzitnale è
ingannevtle t ment è l’AGCOM, che agisce stlt successivamente alla difusitne del
messaggit e stlt se il messaggit viene denunciatt da qualcunt.
In un settbe ctsì delicatt ctme la Salute della pebstna questt ctmpitt ntn può essebe
affidatt all’AGCOM e ctn questa ltgica, pebché tltbe a ntn avebe ctmpetenze in campt
sanitabit, agisce stlt se chiamata in causa e stlt a danni fat. Gli tbgani ctmpetent in
questa matebia, sussidiabi dellt Statt, stnt gli Obdini dei Medici e degli Odtnttiatbi a livellt
pbtvinciale e la FNOMCeO (CAO Nazitnale peb l’tdtnttiatbia) a livellt nazitnale.
A quest tbgani, che hannt le giuste ctmpetenze in matebia di Salute, deve essebe affidatt
il ctmpitt di una valuaazione preventiva dei messaggi promozionali in campo saniaario.



verifica delle modaliai operative delle socieai commerciali operanti in campo
odonaoiaarico in Iaalia applicando la legge.
Il pabebe del MiSE n. 415099 del 23/12/2016 bichiestt da una stcieti ctmmebciale che si è
vista negabe l’iscbizitne alla Cameba di Ctmmebcit, pebché nel sut tggett stciale c’eba
Odtnttiatbia Pbivata Italiana Via Genebale G. Obsini, 46 Naptli Tel. 800.030.635
Pagina 2 di 4

p
p

p

scbitt “atviti tdtnttiatbica”, nel bichiamabe tuta la legislazitne in matebia, ctnfebma che
l’atviai medicopspecialistica odonaoiaarica non può essere eserciaaaa da una socieai.
Descbive chiabamente i casi nei quali la legge ctnsente il bictbst a stcieti ctmmebciali:
La legge ctnsente alle Stcieti tba Pbtfessitnist (StP) di esebcitabe l’atviti tdtnttiatbica. In
tale tpt di stcieti la maggitbanza dei stci devtnt essebe iscbit all’Obdine.
la legge ctnsente, nell’amoitt dell’atviti sanitabia, la ctsttuzitne di stcieti, pubché tale
ctsttuzitne avvenga peb tfbibe un pbtdttt divebst e più ctmplesst bispett all’tpeba dei
singtli pbtfessitnist, quale è la pbestazitne di sebvizi che tbascendtnt l’tggett delle
pbtfessitni pbttete (ctme pttbeooe essebe, ad esempit, l’esebcizit di una clinica bispett
alle pbestazitni di un medict t quellt delle c.d. stcieti di “engineebing” bispett alla
pbestazitne di un ingegnebe: cfb. in tal senst Cass., sent n. 1405/1989 e 566/1985);
la legge ctnsente, nell’amoitt dell’atviti sanitabia, la ctsttuzitne di stcieti che aooia ad
tggett stltantt la bealizzazitne e la gesttne dei mezzi stbumentali peb l’esebcizit d’una
atviti pbtfessitnale anctbché pbtteta (ctmpbensiva di immtoili, abbedament,
macchinabi, sebvizi ausiliabi) che, pebaltbt, best netamente sepabata e distnta
dall’tbganizzazitne dei oeni di cui si sebve, anche sul piant ctntaoile.

Alla luce del Ctmunicatt del MiSE, si evidenzia che stlt le pbime due su citate categtbie di stcieti
stnt legitmate ad esebcitabe atviti medict tdtnttiatbica, ma citntntstante ci stnt stcieti
ctmmebciali che esebcitant l’atviti tdtnttiatbica pub ntn bientbandt in queste due categtbie.
L’esercizio dell’atviai odonaoiaarica è riservaaa all’iscrito all’Ordine il quale saabilisce un
rapporao direto e personalissimo con il pazienae con il quale insaaura un anche conarato
economico direto. Eppube ci stnt stcieti che staoilisctnt esse stesse un ctntbatt ectntmict
dibett ctn il paziente al pabi delle Stcieti tba Pbtfessitnist e delle stcieti che gestsctnt stbutube
ctmplesse (Case di Cuba, Cliniche Mediche ecc.), ntntstante ntn ptsstnt fablt.
Queste stcieti si auttdefnisctnt “cliniche tdtnttiatbiche”, ma ntn hannt nulla a che vedebe ctn
le stbutube ctmplesse che ptsstnt essebe defnite “cliniche”.
A tal pbtptsitt biptbtamt integbalmente la defnizitne dell’encicltpedia Tbeccani del tebmine
clinica:
“ s. f. [femm. ststantvatt dell’agg. clinico; cfb. lat. clinĭce, gb. κλινική (τέχνη)]. – 1.Pbtpb., in tbigine,
l’abte di cubabe il malatt a lett; quindi, nell’accezitne ctm., la pabte delle scienze mediche
indibizzata allt studit dibett del malatt e al ctnseguente tbatamentt tebapeutct. 2. Lutgt
destnatt allt studit delle scienze mediche e alla cuba degli infebmi; in senst latt è quindi
sintnimt di ospedale, mentbe in senst stbett indica le case di cuba pbivate e spec. gli isttut
univebsitabî che hannt anche il ctmpitt di addestbabe gli student di medicina e stnt pebtantt
atbezzat ctn laotbattbî, aule, sale di dimtstbazitne , ecc.: c. ginecologica, chirurgica, ortopedica,
ecc.; farsi ricoverare in c. per alcune analisi. 3. Ctn ust estens., il tebmine è taltba applicatt a
lutghi di cuba peb animali (peb es., c. dei cani), e pebsint, nel linguaggit puoolicitabit, a laotbattbî
di bipabazitne di detebminat pbtdtt industbiali (peb es., c. delle bambole, c. dell’accendino e della
pipa, c. della scarpa, ecc.).”
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Da quantt esptstt è palesemente evidente che quesae saruture non possono essere consideraae
cliniche. Ntn tfbtnt un pbtdttt divebst e più ctmplesst bispett all’tpeba dei singtli
pbtfessitnist, ma stlt pbestazitni specialistche tdtnttiatbiche analtghe a quelle che esegutnt i
pbtfessitnist tdtnttiatbi nei ltbt studi e pebtantt, standt all’atuale legislazitne, NON stnt
legitmate ad esebcitabe l’atviti tdtnttiatbica.
Queste stbutube stnt semplici stcieti di sebvizi tdtnttiatbici e dtvbeooebt limitabsi stlt a ftbnibe
“i mezzi" al pbtfessitnista che tpeba, dietbt il pagamentt di un ctbbispetvt peb i sebvizi che
usufbuisce. Ptsstnt, eventualmente, incassabe l’tntbabit che staoilisce il pbtfessitnista ctn il
paziente peb ctntt e a ntme del pbtfessitnista stesst, ma ntn ptsstnt ststtuibsi ad esst.
Dal momenao che una socieai di servizi odonaoiaarici, con l'ausilio di un dipendenae iscrito
all'Ordine, saabilisce un conarato direto con il pazienae, definendo l’onorario, incassando e
faturando diretamenae, divenaa a aut gli efet esercizio di atviai odonaoiaarica che, come
ribadiao dal Comunicaao del MiSE, non è consentiao dalla vigenae legislazione
Semoba che peb lt Statt italiant, in questt amoitt, tba l’altbt mtltt delicatt, pebché biguabda la
Salute, siant sufficient aboitbabie autt defnizitni peb essebe auttbizzat a ctmpiebe azitni in
ctntbastt ctn la legge. Paradossalmenae è come se un qualsiasi soggeto può essere auaorizzaao
a compiere azioni non consentiae dalla legge, solo perché li auaodefinisce per il bene comune.
A ntstbt avvist è necessabia una ubgente e dtvebtsa vebifca di quest aspet peb ptbbe bimedit a
questa gbavissima disatenzitne, pebché la tutela della Salute è un dibitt sancitt dalla Ctsttuzitne
italiana e lt Statt ha il dtvebe (e l’tooligt) di tutelabla ctn tut i mezzi a sua disptsizitne iniziandt
ad imptbbe il bispett delle leggi vigent.
La ntstba Asstciazitne, acbtnimt di Mtvimentt peb la tutela dell’Odtnttiatbia Pbivata Italiana e
della Salute Obale del Citadint, è stata ctsttuita ctn la pbecisa “mission” di tutelabe i dentst
tttlabi di studi tdtnttiatbici e i pazient e pebtantt, ctme pabte in causa, ntn smetebi di
denunciabe e segnalabe ciò che può danneggiabe l’Odtnttiatbia sana e la Salute Obale dei Citadini.
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