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La Commissione Albo degli Odontoiatri si è trovata ad affrontare , nell’anno appena passato, sotto la 

Presidenza del collega Dr. Marco Sarati, attuale consigliere,  i problemi che ancora oggi continuano ad 

interessare la nostra professione. 

Mi riferisco alla piaga dell’abusivismo, alla pubblicità in ambito sanitario, al turismo odontoiatrico, ai centri 

low cost in mano a società di capitali e nella peggiore delle ipotesi anche alla criminalità organizzata. 

In tutti questi casi si ha,purtroppo, la netta sensazione che la tutela della salute del paziente passi sempre 

in secondo piano a favore della natura commerciale della prestazione che soggiace pertanto più a logiche di 

mercato che all’etica professionale ed al rispetto del Codice Deontologico. 

Al 31 dicembre 2014 risultano iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 325 Odontoiatri di cui 116 con doppia 

iscrizione; mi preme ricordare che nell’edizione 2013-2014 del Premio Mosti sono stati ben 13 gli 

Odontoiatri  premiati. 

Dal punto di vista culturale anche nel 2014 col patrocinio del corso su  “Ghiandole Salivari e patologie 

correlate” si è riusciti a cogliere l’interesse dei colleghi in modo multidisciplinare coinvolgendo fra gli altri 

anche Odontoiatri ed Otorini in qualità di relatori. 

Oltre ai dovuti ringraziamenti ai Presidenti uscenti Dr. Marco Sarati della Commissione Albo degli 

Odontoiatri ed al Dr. Salvatore De Franco per l’ottimo lavoro svolto in questi anni che sarà sempre di 

grande ispirazione, credo non si possa fare a meno di ringraziare anche la Sig.ra Daniela Arduini, da quest’ 

anno a riposo, da sempre per tutti noi incrollabile riferimento della segreteria ordinistica. 

Concludo con un pensiero da dedicare all’amico e collega Dott. Andrea Cingi: componente della 

Commissione Albo degli Odontoiatri dal gennaio 2003 al dicembre 2014, componente di redazione di 

Reggio Sanità prima come Redattore Capo poi come Vice-direttore, eletto Presidente della Commissione 

Albo degli Odontoiatri di Reggio Emilia alle ultime consultazioni, avrebbe dovuto tenere lui questo discorso, 

essendo venuto a mancare, all’attuale Commissione Albo degli Odontoiatri da me presieduta spetta l’onere 

e l’onore di continuare il suo lavoro che non potrà che ispirarsi al suo operato, alla sua persona ed al bel 

ricordo che ha lasciato in tutti noi. 

 

Dott. Fulvio Curti 

 

 


