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30 luglio 2019 

LAUREA IN ODONTOIATRIA, SMI: SI ALL’ACCESSO ALLA SPECIALISTICA 
 
Per il Sindacato Medici Italiani richiedere una specializzazione per una laurea già specialistica e magistrale 
rappresenta una grande contraddizione 
 
“Occorre un intervento tempestivo che riveda i requisiti di accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i laureati 
in odontoiatria. È assurdo che la laurea in odontoiatria di sei anni, che rilascia il titolo di medico odontoiatra, 
non permetta l’accesso alla graduatoria della specialistica”. Così il Segretario Generale del Sindacato Medici 
Italiani Pina Onotri, commenta la risposta del sottosegretario alla Salute Armando Bartolozzi all’interrogazione 
parlamentare relativa al riconoscimento dell’Odontoiatria quale laurea specialistica. 
“Una revisione dei requisiti di accesso al SSN per i laureati in odontoiatria – ha affermato Bartolazzi 
intervenendo presso la Commissione Affari Sociali della Camera – richiede uno specifico intervento normativo 
che dovrà necessariamente essere armonizzato con le disposizioni attualmente previste per l’accesso alla 
dirigenza sanitaria del SSN. A tale specifico riguardo, Bartolazzi ha evidenziato che nell’ambito dei lavori del 
Patto per la Salute 2019-2021, uno dei temi oggetto di approfondimento è proprio quello di una revisione della 
disciplina dell’accesso ai concorsi. L’obiettivo è quello di un aggiornamento e di uno snellimento dei requisiti e 
delle procedure. 
“L’offerta pubblica di prestazioni odontoiatriche nel nostro paese – continua Onotri – non copre il fabbisogno 
di salute. Più del 23 % della popolazione nazionale non effettua cure odontoiatriche per problemi economici. 
Richiedere una specializzazione per una laurea già specialistica e magistrale, non prevista, invece, per le 
strutture private accreditate con il SSN, rappresenta una grande contraddizione. Non vorremmo che dietro 
questa decisione, ci fosse il disegno di voler smantellare il servizio ambulatoriale odontoiatrico pubblico 
all’interno del SSN”. 
“Apprezziamo, per questo, quanto detto dal sottosegretario Bartolozzi e confidiamo che in tempi brevi si possa 
risolvere la questione legata all’accesso alla graduatoria della specialistica per i medici odontoiatri. Inoltre – 
conclude Onotri – auspichiamo la rimodulazione dell’articolo 54 che, pur recependo l’Anticipo di Prestazione 
Pensionistica, messo a disposizione da Enpam, tenga conto dei diritti e del punteggio acquisito in tanti anni di 
lavoro precario”. 
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ODONTOIATRIA, SMI CON BARTOLAZZI: «RIVEDERE REQUISITI PER ACCESSO A SSN» 
 
Onotri: ‘’Non vorremmo che dietro questa decisione, ci fosse il disegno di voler smantellare il servizio 
ambulatoriale odontoiatrico pubblico 
 
“Occorre un intervento tempestivo che riveda i requisiti di accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i laureati 
in odontoiatria.  È assurdo che la laurea in odontoiatria di sei anni, che rilascia il titolo di medico odontoiatra, 
non permetta l’accesso alla graduatoria della specialistica”; così Pina Onotri (nella foto), Segretario Generale 
del Sindacato Medici Italiani, commenta attraverso un comunicato stampa, la risposta del sottosegretario alla 
Salute Armando Bartolozzi all’interrogazione parlamentare della deputata Rossana Boldi. 
“L’offerta pubblica di prestazioni odontoiatriche nel nostro paese non copre il fabbisogno di salute; più del 23 
% della popolazione nazionale non effettua cure odontoiatriche per problemi economici. Richiedere una 
specializzazione per una laurea già specialistica e magistrale, non prevista, invece, per le strutture private 
accreditate con il SSN, rappresenta una grande contraddizione. Non vorremmo che dietro questa decisione, ci 
fosse il disegno di voler smantellare il servizio ambulatoriale odontoiatrico pubblico all’interno del SSN”, 
continua Onotri. 
“Apprezziamo, per questo, quanto detto dal sottosegretario Bartolozzi e confidiamo che in tempi brevi si possa 
risolvere la questione legata all’accesso alla graduatoria della specialistica per i medici odontoiatri. Inoltre, 
auspichiamo la rimodulazione dell’articolo 54 che, pur recependo l’Anticipo di Prestazione Pensionistica, messo 
a disposizione da Enpam, tenga conto dei diritti e del punteggio acquisito in tanti anni di lavoro precario”, 
conclude Onotri. 
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1 agosto 2019 

FIMEUC, CONTRO PRONTO SOCCORSO AFFOLLATI NON BASTANO NUOVI CODICI  
 
La presidente Fini, 'serve investire su personale, posti letto e tecnologie' Roma, 1 ago. (AdnKronos Salute) - I 
nuovi codici di accesso al pronto soccorso, che hanno appena ricevuto l'ok in Stato-Regioni, "sono un passo 
avanti, utile per garantire una maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Ma non sono sufficienti a tagliare le 
attese nei dipartimenti di emergenza o in sovraffollamento. Servono investimenti concreti su personale, posti 
letto e tecnologie" . Lo sostiene Fabiola Fini, presidente della Federazione Italiana Medicina di Emergenza-
Urgenza e delle Catastrofi (Fimeuc) commentando all'Adnkronos Salute la nuova modalità di triage che 
prevede una scala di priorità basata codici numerici da 1 a 5 che si potranno associare a 5 colori: rosso, 
arancione, azzurro, verde, bianco. "Con questo sistema c'è una maggiore possibilità di classificazione - spiega 
all'Adnkronos Salute - per esempio il codice verde, che rappresentava la maggiore insidia per alcune 
condizioni non immediatamente valutabili, può essere scomposto in ulteriori gruppi. Questo consente una 
maggiore certezza di dare l'attenzione necessaria al paziente e sicurezza all'operatore. Sono miglioramenti 
necessari, ovviamente, ma non è tutto. Molto resta da fare". (segue) (Ram/AdnKronos) 
 
FIMEUC, CONTRO PRONTO SOCCORSO AFFOLLATI NON BASTANO NUOVI CODICI  
 
(2) = (AdnKronos Salute) - Ora, spiega l'esperta, "serve continuare a lavorare per esempio sull'Osservazione 
breve intensiva (Obi) la cui organizzazione va meglio definita. Il tavolo per i nuovi codici è stato avviato nel 2015 
e siamo, infine, arrivati a una sintesi. Sarebbe utile aprire un tavolo specifico per l'Obi che non può e non deve 
essere un'area di parcheggio, deve avere tempi definiti. E perché funzioni bene ci deve essere la possibilità, se 
necessario, di ricovero dei pazienti in Obi. Quindi è necessario che ci siano posti letto disponibili. Così come è 
necessario che siano disponibili gli specialisti per gli accertamenti e approfondimenti del caso". Altro elemento 
critico, infatti, è la carenza di personale. "Non c'è codice - continua la presidente Fimeuc - che possa sgravare i 
pronto soccorso se mancano medici e infermieri. Servono investimenti concreti per il personale soprattutto, 
ma anche per la tecnologia". 

 


