
Caro collega sono il Dott. Enrico Spallanzani, 
Consigliere dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Emilia e coordinatore della 
“Commissione Odontoiatria Sociale" istituita ed operativa in questo triennio. 
Della Commissione fanno parte inoltre i colleghi Dott. Boschini Andrea, Corradi Guido, Costi 
Tommaso, Curti Fulvio, Franceschetti Roberto, Goldoni Tommaso e Sarati Marco. 
 
La Commissione Odontoiatria Sociale nasce con l’intento d’individuare le criticità della 
prevenzione odontoiatrica e delle cure odontoiatriche essenziali, nonché delle condizioni di 
vulnerabilità sanitaria e sociale di pertinenza odontoiatrica. 
Ci stiamo preoccupando di monitorare le esperienze di attività sociali già in essere sul territorio 
per essere in grado di proporre nuovi progetti a tutti gli attori coinvolti od implementare quelli 
esistenti secondo le criticità rilevate, dialogando con tutte le istituzioni coinvolte: Sistema Sanitario 
Nazionale ed i Servizi Sociali locali. 
 
L’idea che si possa arrivare a offrire ai cittadini che si trovano in condizioni di vulnerabilità sanitaria 
e sociale le cure odontoiatriche essenziali e la prevenzione delle patologie del cavo orale passa 
anche attraverso il volontariato di tanti colleghi attivi in varie fondazioni ed associazioni, nel 
rispetto dei valori etici e deontologici che guidano Medici ed Odontoiatri. 
 
In questa fase preliminare è pertanto emersa la necessità di stilare un elenco di tutte le attività di 
volontariato in essere sia nella Provincia di Reggio Emilia sia all’Estero in progetti di Cooperazione 
internazionale che coinvolgano gli Odontoiatri Reggiani. 
 
Con la presente, la Commissione che rappresento, invita tutti i colleghi Odontoiatri a condividere 
le proprie esperienze con tutti i riferimenti delle organizzazioni o delle istituzioni con cui 
collaborano. 
 
La Commissione è aperta anche a vagliare le eventuali proposte di lavoro presentate da tutti i 
colleghi che fossero interessati scrivendo alla mia attenzione presso l’Ordine dei Medici ed 
Odontoiatri di Reggio Emilia. 
 
In attesa di un tuo riscontro ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Dott. Enrico Spallanzani 


