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 Il progetto “Dentista Sicuro” prevede una 
campagna di informazione che, a partire dal 
Comune di Fondi, interesserà tutta la pro-
vincia di Latina.
Si tratta di  un servizio destinato ad of-
frire  ai cittadini, entro il 2007, una mappa 
completa degli studi dentistici.

Essi potranno così scegliere il dentista ed 
il suo studio sulla base delle informazioni 
fornite dall’Ordine, soddisfare le proprie 
esigenze ed evitare il rischio di incappare 
nelle mani di un abusivo.

SS icuroDentista

L’ORDINE

L’elenco dei dentisti è disponibile sulla rete internet al seguente indirizzo:

www.cercadentista.eu

 Tutela il paziente
 Promuove la qualità delle cure
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COGNOME NOME INDIRIZZO STUDIO TELEFONO 
STUDIO

AGRESTI LUIGI VICOLETTO SANTA MARIA, 4 INT.3 (VIA DELLE MURA, 4) 0771/531202
ALTAMURA ANTONIO VIA  A. ROMANO, 17 0771/531692
BERNIERI STEFANO VIA ERCOLE, 3 (TRAVERSA VIA ARIOSTO) 0771/532635
CALCAGNI GERARDO VIA EDIFICIO SCOLASTICO, 2 0771/501727
CANDREVA FRANCESCO ALFREDO VIA PONTE NUOVO, 19 0771/503184
CARNEVALE TONINO VIA C.BALBO, 6 0771/510084
CATALDI VINCENZO VIA C.A. DALLA CHIESA, 10 0771/512755
DI BIASIO ANTONIO CORSO ITALIA, 26 0771/512560
DVOJKOVIC STJEPAN VIA SASSARI, 22 0771/531461
FAIOLA GIOVANNI CORSO ITALIA, 66 0771/512877
FAIOLA GIOVANNI VIA SANT'ANTONIO 0771/599313
FAIOLA LUIGI VIA S.BARTOLOMEO, 18 0771/513468
FAZZONE DONATELLA VIA TONIOLO, 51 0771/501711
FIORE GREGORIO STEFANO VIA ARNALE ROSSO, 28 0771/511383
FIORE LUIGI VIA TONIOLO, 51 0771/501711
LEONE GIUSEPPINA VIA SPINETE I - PRIMO TRATTO, 21 0771/510298
LUCIANO MORENO VIA GALIMBERTI, 41 0771/521035
MASTROMANNO DANTE VIA TRENTO, 32/A 0771/510513
MASTROMANNO PIERA VIA TRENTO 32/A 0771/510513
MATTEI GINO VIA PORTONE DELLA CORTE, 52 0771/512909
MATTEI LUCIO DANIELE VIA CABOTO, 2 A 0771/503735
MONACELLI ENZO VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 16 0771/513658
PISANELLI FERNANDO VIA POLA, 8 A  0771/512761
QUADRINO ANTONIO VIA DON MOROSINI, 6 0771/501847
SACCOCCIO ROBERTO VIA C.BATTISTI, 25 0771/513480
SBARRA ROBERTO VIA C.BALBO, 6 INT.5 0771/515024
SEPE CLAUDIO VIA GIUSEPPE VERDI, 4 0771/501152
SEPE GIUSEPPE VIA XXIV MAGGIO, 9 0771/523795
SEPE LUDOVICA VIA XXIV MAGGIO, 9 0771/523795
TALOCCO MICHELE VIA VINCENZO GIOBERTI, 38 0771/504692
TOCCI VINCENZO CORSO ITALIA, 74 0771/510568
TURCHETTA GIUSEPPE DAVIDE VIA CATULLO, 27 328/7219486
VALERIO BRUNELLA VIA ARNALE ROSSO 28 0771/511383
VERARDI ROSARIO VIA C.A. DALLA CHIESA, 10 0771/512755
ZEPPETELLA GIOVANNI (c/o MERCURY) VIA PORTONE DELLA CORTE, 15 0771/500224

  COMUNE
DI

FONDI
Cominciamo dal...



 
 

4

E’E’autorizzato a curare i denti solo colui che si chiama DENTISTA oppure 
ODONTOIATRA (da non confondere con l’odontotecnico: vedi più avanti).
In Italia, la professione odontoiatrica può essere esercitata solo se si è iscritti 
all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine.
L’odontoiatra, o dentista, per essere iscritto all’Albo, deve possedere il seguente  
titolo di studio:

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

SS icuroDentista

 Laurea
 Abilitazione
 Iscrizione all’Ordine

DDopo la laurea, e prima di iscriversi all’Ordine, occorre 
superare l’esame di abilitazione alla professione.
L’Ordine di Latina ha invitato i dentisti della provincia ad 
esporre nello studio i tre titoli che consentono  al cittadino di 
verifi care se si è in presenza di un vero dentista:

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della provincia di Latina

Dott.

IL PRESIDENTE nato a
il

Tessera n. 

Dott. Giovanni Righetti

ALBO ODONTOIATRI

ODONTOIATRA

9999

Oppure, prima dell’istituzione di tale specifica laurea avvenuta nel 1980

Laurea in Medicina e Chirurgia

 L’L’esercizio della profes-
sione odontoiatrica è regola-
mentato da  numerose  nor-
mative che hanno lo scopo 
di salvaguardare la salute 
dei pazienti. Ci sono quelle 
che verifi cano il buono stato 

dell’impianto elettrico e degli apparecchi elettromedicali, quelle 
che regolano la sterilizzazione dello strumentario, lo smalti-
mento dei rifi uti speciali, la radioprotezione, la tutela della 
privacy, e tante altre.
Per l’Odontoiatra il rispetto di queste normative è una priorità 
assoluta e rappresenta un dovere.
E’ bene ricordare che tutti questi interventi di di adeguamento  
delle strutture e delle tecnologie, e le collegate attività di ag-
giornamento professionale, richiedono risorse economiche sem-
pre più elevate ed un notevole impegno umano, ma esse rap-

presentano un obbligo morale nei confronti dei pazienti e della 
società.
Ad esempio, è ormai scientifi camente accertato che una gros-
sa percentuale di nuovi contagi del virus dell’epatite C (una 
malattia molto grave che può portare all’invalidità permanente 
e alla morte) avviene negli studi dentistici che non rispettano le 
normative sulla sterilizzazione degli strumenti e delle apparec-
chiature. Anche il virus dell’HIV e altri agenti patogeni pos-
sono essere contratti per gli identici motivi. 
Quindi, il dentista deve intervenire assicurando ogni possibile  
esclusione di trasmissione di malattie rispettando il protocollo 
di sterilizzazione dello strumentario.
Però, tutto ciò incide notevolmente sui costi delle prestazioni 
al punto che una fascia molto ampia della popolazione trova 
diffi coltà ad accedere alle cure necessarie. Ancor più grave è 
la situazione in provincia di Latina, quasi totalmente priva di 
strutture odontoiatriche pubbliche.

Una legge regionale obbliga il dentista  ad esporre sul camice

IL TESSERINO DELL’ORDINE CON LA SUA FOTO
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OOggi, una percentuale ancora troppo elevata di prestazio-
ni odontoiatriche è fornita da soggetti non autorizzati, i cosid-
detti “abusivi”.

Costoro non possiedono alcuna preparazione adeguata 
all’esercizio della professione, sia dal punto di vista tecnico  
che da un punto di vista culturale, ed inoltre non rispetta-
no nessuna delle normative sopra citate, trascurando così  
l’osservanza delle più elementari norme igieniche con notevole 
rischio per la salute del paziente. 
Attraverso questo comportamento, peraltro illegale e crimino-
so, gli abusivi possono permettersi di offrire prestazioni a costi 
sicuramente ridotti ma di scarsa qualità.

Gli “abusivi” sono quasi sempre degli odontotecnici, spesso protetti dai dentisti stessi. Gi odontotecnici appartengono  
alla categoria degli artigiani  e sono  abilitati unicamente a fabbricare, su specifi ca richiesta dell’odontoiatra, le 
protesi dentarie.

MOLTI ANCORA CONFONDONO 
LA PAROLA “ODONTOTECNICO” CON QUELLA DI “ODONTOIATRA”!!!

Il dentista ha l’obbligo deontologico di aggiornarsi 
per migliorare la qualità delle sue prestazioni

L’L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 
di Latina rappresenta l’Ente pubblico che aiuta lo Stato a vigilare sulla 
qualità della professione dei dentisti, oltre che su quella dei medici, in 
collaborazione con le Istituzioni preposte  (ASL, NAS, Guardia di 
Finanza, Polizia Provinciale, ecc). 
Se un dentista commette delle infrazioni, l’Ordine lo sottopone a 
procedimento disciplinare ed eventualmente lo sospende dalla professione 
per un certo periodo  di tempo.

GGli Odontotecnici, quindi, non sono in possesso di un titolo di laurea ed il loro 
lavoro deve essere fi nalizzato alla sola consegna, nelle mani del dentista, del 
manufatto protesico. 
Essi devono esercitare esclusivamente in laboratori o ambienti adibiti allo scopo, 
ben separati e distinguibili dallo studio dell’odontoiatra. La collaborazione tra 
queste due fi gure professionali è però fondamentale per la buona riuscita di una 
riabilitazione protesica, ma deve essere chiaro che gli Odontotecnici non pos-
sono  visitare, prendere impronte e tanto meno operare nella bocca dei pazienti. 
Essi però, nel momento in cui il paziente è soggetto a verifi ca della protesi dentaria, possono effettuare, delle modifi che 
alla protesi del paziente presso un ambiente attrezzato allo scopo e adiacente a quello ove è situato lo studio dentistico, 
sempre su richiesta del dentista stesso. 
Se un odontotecnico svolge abusivamente la professione di dentista grazie alla protezione e alla 
copertura di un “vero dentista”, si è di fronte ad una prova più che evidente che il dentista non è in 
grado di svolgere la sua professione confessando così la sua incapacità in questo settore. 

La piaga dell’abusivismo
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Rivolgiti all’Ordine di Latina per avere chiarimenti, per verifi care se sei in cura da un dentista “vero” e non da un 
abusivo, e anche per segnalarci eventuali comportamenti del dentista stesso considerati scorretti. 
Ti garantiamo la massima riservatezza: puoi inviare una segnalazione per iscritto all’Ordine dei Medici, Piazza A.Celli, 
3 - 04100 Latina, oppure parlare direttamente con il Presidente dell’Ordine chiamandolo al numero verde.

AAltra fi gura professionale che si può incontrare nello studio del dentista è 
quella dell’ Igienista dentale. Per esercitare la professione di Igienista den-
tale occorre, oggi, possedere un’ apposita laurea cosiddetta “breve” mentre, fi no a 
qualche anno fa, era suffi ciente un diploma regionale. L’igienista dentale può ef-
fettuare prestazioni unicamente nello studio del dentista, in sua presenza e dietro 
sua indicazione.

La legge punisce i medici e gli odontoiatri che permettono l’attività illecita degli “abusivi” nei propri studi. 
E’ compito dell’Ordine informare i cittadini che,  né per ragioni di ordine economico né per motivi di amicizia,  è giustifi -
cato il ricorso a tali “abusivi” : la salute vale molto di più di uno sconto o di un favore fatto ad un amico!
Invitiamo pertanto tutti i cittadini, che intendano sottoporsi ad una prestazione odontoiatrica, a verifi care preventiva-
mente che il proprio dentista sia regolarmente iscritto all’Albo degli Odontoiatri. 
Nel dubbio è bene informarsi presso l’Ordine di Latina.

Rimozione di placca e tartaro (levigatura)
Prima impronta per l’esame iniziale del lavoro da parte del dentista
Fluorizzazione (inserimento del gel sui denti per rinforzarli)
Sigillature (otturazione del dente senza usare il “trapano” o turbina)
Educazione alle manovre di igiene orale

L’abusivismo odontoiatrico è un reato penale 

L’Ordine di Latina ha consigliato ai dentisti di esporre, nella sala d’aspetto, i titoli e le mansioni dell’ igienista dentale. 
Nello studio odontoiatrico il paziente può incontrare altri collaboratori quali quelli addetti alla segreteria (appun-
tamenti, fatturazioni ecc) e quelli chiamati assistenti alla poltrona (preparano il paziente sulla poltrona, aspi-
rano la saliva, passano al dentista il materiale e lo strumentario per lavorare ecc).

Puoi denunciare l’abusivo alla procura della Repubblica in quanto le cure, 
essendo state eseguite da un soggetto non abilitato, divengono lesioni per-
sonali penalmente perseguibili su querela di parte

In sede civile puoi richiedere il risarcimento del danno subito

Puoi denunciare l’abusivo alla Guardia di Finanza poichè non essendo un 
dentista, evade il fi sco

L’Ordine di Latina sarà al TUO fi anco
fornendo consulenza legale e costituendosi parte civile

800 90 17 15
Linea diretta 

con il Presidente

SE HAI SE HAI 
SCOPERTO SCOPERTO 

DI ESSERE IN DI ESSERE IN 
CURA DA UN CURA DA UN 

ABUSIVOABUSIVO

SS icuroDentista


