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 Con riferimento al servizio andato in onda lo scorso 20 aprile  in tema di cure 

odontoiatriche low cost desidero, nella mia qualità di Presidente di Confartigianato 

Odontotecnici, precisare che le immagini dell’odontotecnico dipendente di una clinica 

odontoiatrica universitaria - diffuse in quell’occasione – mortificano le imprese odontotecniche 

italiane che realizzano DMM (dispositivi medici su misura), il cui contesto operativo è 

mediamente di ben altro livello. 

 

L’operatore ripreso ad utilizzare materiali ed attrezzature obsolete per realizzare  

“dentiere” a  prezzi stracciati, improponibili anche a fronte della più superficiale analisi di costo 

aziendale, non è assolutamente rappresentativo della realtà del settore e travisa l’immagine 

della Categoria agli occhi del cittadino. 

 

Trasmissioni come questa, di cui apprezzo ed ammiro la volontà di offrire ai 

telespettatori spaccati di realtà, dovrebbero impegnarsi a rappresentare fedelmente i contesti 

professionali degli operatori economici protagonisti dei servizi.  

 

Il settore odontotecnico, nella fattispecie, non è limitato ai pochi lavoratori dipendenti 

che si limitano a svolgere la propria attività a fronte di uno stipendio che puntualmente viene 

loro corrisposto mensilmente. La stragrande maggioranza degli operatori è rappresentata da 

odontotecnici imprenditori che – dopo cinque anni di studio per ottenere il diploma e un esame 

di abilitazione – possono aprire un proprio laboratorio con costi altissimi e complessi 

adempimenti procedurali, ivi compresa l’iscrizione all’Elenco dei Fabbricanti istituito presso il 

Ministero della Salute, obbligatoria per tutti coloro che producono dispositivi medici su misura.  

 

Si tratta di un’attività che prevede un aggiornamento costante ed economicamente 

impegnativo, sia sul piano formativo che a livello di dotazione strumentale, in costante 

evoluzione tecnologica, e che porta alcune volte a sottrarre tempo alla vita privata per 

rispettare i termini di consegna spesso stringenti dettati dalla clientela di odontoiatri che si 

avvalgono della nostra collaborazione per la realizzazione dei DMM. 

 

Non voglio sconfinare nell’elencazione delle difficoltà che gli operatori del settore 

giornalmente si trovano ad affrontare, sia a causa della crisi che di una normativa di 

riferimento assolutamente non rispondente alle mutate realtà di mercato, ma sarei davvero 

grato se queste mie precisazioni trovassero spazio in una prossima puntata della trasmissione, 

per rendere la giusta immagine del settore, a beneficio della Categoria e di una corretta 

informazione all’utenza. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, porgo i migliori saluti. 

             

 

Il Presidente 

                     (Gennaro Mordenti) 
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