Roma, 7 gennaio 2019

Gent. Presidenti, cari amici,
questo documento, che è diventato una consuetudine, ha lo scopo di riassumere per voi il
percorso del CIC Odontoiatria nel corso dell’anno appena passato e le cose ancora in essere,
così da rinnovare i nostri ricordi.

Elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico- scientifiche delle professioni
sanitarie ai sensi del dm 2 agosto 2017
Come molti sanno, dopo l’esclusione da parte del Ministero di alcune delle nostre Società
scientifiche dal suddetto elenco ci siamo immediatamente attivati per capirne le motivazioni
ed abbiamo con sollecitudine ottenuto un incontro con il Direttore Generale delle
Professioni Sanitarie e delle risorse umane del sistema sanitario nazionale Dott.ssa Rossana
Ugenti. Dopo un’attenta rivalutazione dei documenti inviati ed una disponibilità ed apertura
alla discussione dei nostri interlocutori ministeriali con determina del 19.12.2018 è stato
pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’elenco delle Società Scientifiche integrato
dalle società del CIC Odontoiatria che inizialmente erano state escluse.
Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato perché era un obiettivo che perseguivo
da anni e dimostra che essere degli interlocutori seri con il tempo paga.
Traduzione delle Raccomandazione Cliniche in Odontostomatologia
Il CIC Odontoiatria ha offerto l’opera gratuita delle società scientifiche affiliate per la
traduzione in inglese delle Raccomandazioni Cliniche.
Il CIC Odontoiatria ha quindi ottenuto l’incarico dal GTO e ciascuna Società scientifica ha
provveduto con precisione e sollecitudine alla parte di sua competenza. La traduzione di
tutti i capitoli, seppur abbia richiesto tempo ed impegno da parte degli autori, si è conclusa e
a breve, sarà pubblicata sul sito del Ministero e fornita al Chief Dental Officer, Professor
Paganelli, per essere presentata in Europa.
Si auspica che tale iniziativa possa dare grande visibilità alle società aderenti al CIC in campo
internazionale

CIC Provider ECM
Nel corso dell’anno il CIC Odontoiatria ha presentato alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, tramite il Dr. Stefano Almini, componente del Comitato di Presidenza
e di Garanzia e rappresentante delle Libere Professioni vari quesiti e richieste di chiarimento
su alcuni articoli del Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2.2.2017, al fine di garantire la
trasparenza della formazione, salvaguardando i contenuti dell'aggiornamento da ogni tipo di
conflittualità. Naturalmente la Commissione ha risposto in modo esauriente alle nostre
richieste, riconoscendoci, informalmente, il ruolo di unico interlocutore odontoiatrico con la
Commissione stessa.

www.cicweb.it

Progetto CAO-CIC Odontoiatria sulla diffusione delle Raccomandazioni Cliniche
Nel corso dell’anno il Dott. C. Pulella, Vicepresidente Vicario CIC Odontoiatria e Coordinatore
del progetto CIC-CAO, ha svolto alcune riunioni con i referenti di tutte le Società che di
massima erano d’accordo, ma hanno richiesto un confronto diretto con il Presidente della
Cao Nazionale per chiarire alcuni punti del progetto stesso. Durante la Conferenza
permanente dei Presidenti del prossimo febbraio una Sessione verrà dedicata a questo
argomento.
Nomenclatore Odontoiatrico
Al CIC Odontoiatria è stato conferito mandato dal Presidente della CAO Nazionale per la
“revisione del nomenclatore odontoiatrico” in seguito da condividere con Università,
Sindacati e Ministero della salute per avere un unico documento condiviso da tutti.
E’ stato richiesto a tutte le società scientifiche di individuare la parte di propria pertinenza e
di correggere e/o integrare le voci con relativa descrizione, alla luce dei mutamenti degli
ultimi 4 anni e della pubblicazione delle Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia.
Il lavoro svolto grazie a tutti voi e soprattutto alla collaborazione di Francesco Schiariti, Vice
Presidente CIC Odontoiatria, che ha sapientemente coordinato il progetto e i rapporti con le
altre Componenti, si è felicemente concluso. Siamo quindi in attesa dell’approvazione finale
da parte del Ministero perché anche questo documento sia pubblicato sul sito istituzionale.

Pubblicazione referenze bibliografiche 2017
Nel corso degli ultimi anni, per valorizzare l’immagine di scientificità delle Società
Scientifiche confederate nel CIC Odontoiatria, è stata creata una sessione, all’interno del sito
web del CIC Odontoiatria, contenente le referenze della letteratura impattata prodotte dai
Soci delle Società affiliate.
La raccolta delle referenze è suddivisa in macro-aree, area Conservativa e Endodontica; area
Chirurgica (orale, parodontale, implantare); area Ortodontica ed area Protesica.
Anche quest’anno abbiamo raccolto i vostri lavori, ben 416 articoli, le cui referenze sono
state pubblicate sul nostro sito internet.

Fad CIC
Insieme al Prof. A. Pilloni, Coordinatore del Comitato Scientifico CIC Odontoiatria, è stato
messo a punto un nuovo format che si basa sull’analisi di un articolo scientifico importante,
che fa da guida, associato a un caso clinico corredato di immagini.
I risultati preliminari dell’anno 2018 sono, seppur di poco, migliori rispetto ai precedenti
anni, auspichiamo quindi che anche per il 2019 la FAD abbia un maggiore impatto.
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Altre attività istituzionali

Il CIC Odontoiatria è stato coinvolto durante l’anno in molte altre attività istituzionali legate
al comparto dentale e sanitario, comprese le riunioni mensili del GTO.
Sono state inoltre intraprese iniziative editoriali con pubblicazioni di numerose interviste e
comunicazioni su testate del settore, quali Dental Tribune, Dental Cadmos e Odontoiatria 33.
Il Presidente del CIC Odontoiatria viene regolarmente intervistato e consultato , quale voce
delle società scientifiche che rappresenta, per commentare le notizie e le novità legislative
che ci competono.
Ci è stato inoltre proposto di partecipare al progetto editoriale ANDI – RIS, di cui abbiamo
avuto modo di discutere e per il quale decideremo insieme sempre durante la prossima
Conferenza Permanente dei Presidenti.

Rinnovandovi gli auguri di un sereno 2019, vi invio un affettuoso arrivederci a presto a Roma
nei giorni 1 e 2 febbraio p.v..
Gianfranco Carnevale
Presidente CIC Odontoiatria
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