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Sintesi finale dell’audizione  del 23 novembre 2016 dell’Associazione 

Italiana Odontoiatri. 
L’Associazione Italiana Odontoiatri, al termine dei lavori congressuali del 2 Dicembre 

2016, sottopone alla vostra attenzione la proposta di realizzare un Piano Sanitario 

Odontoiatrico che preveda la stretta sinergia e collaborazione tra Sistema Sanitario 

Nazionale e la rete di 44000 studi privati presenti sul territorio, al fine di ridurre il più 

possibile al quota di cittadini che ad oggi non posso accedere alle cure odontoiatriche 

(stimate nel 30% della popolazione) ed intraprendere un percorso virtuoso di 

sensibilizzazione e prevenzione, puntando inizialmente almeno sulle fasce di 

popolazione meno abbienti (reddito Isee al di sotto di 8000€). 

 

La nostra proposta, pertanto, parte da un  primo livello che  prevede l’erogazione alle 

600.000 famiglie con reddito Isee al di sotto di 8000€, di buoni voucher del valore di  

40,00 €  quattro  per ogni figlio di età inferiore a 14 anni, spendibili presso tutti gli studi 

odontoiatrici presenti sul territorio nazionale al fine di consentire: 

 

• Visite e istruzioni igiene a tutti i bambini 0-14 aa 

• le sigillature dei solchi dei denti permanenti dai 6 anni in su per tutti i bambini 

 

Come dal rapporto AIO - Eurispes allegato, la spesa stimata per tale progetto è di 96 

milioni di Euro. 

Il secondo intervento è estendere il sistema dei Voucher anche alle fascia di reddito 

immediatamente più alta.  

Il terzo livello propone di coinvolgere tutti i cittadini  con un aumento delle detrazioni fino 

al 100% per le prestazioni odontoiatriche prediligendo  quelle  di tipo preventivo, come 

da elenco: 

• Visite e istruzioni igiene a tutti i bambini 0-14 aa 

•  Le sigillature dei solchi dei denti permanenti dai 6 anni in su per tutti i bambini 

• Cure precoci dei denti  dei bambini 0-14 

• L’intervento precoce/intercettivo(4-10 aa) di correzione delle malocclusioni per 

tutti i bambini.  

• Screening della popolazione adulta  dai 55 aa  per la prevenzione oncologica 

 

      Il Presidente Nazionale AIO  

      Dr. Pierluigi Delogu 

 
	


