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Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia 2017 – Ministero della salute
Commento a cura di Laura Strohmenger
Professore Ordinario, Direttore U.O.C. Di Odontoiatria e Prevenzione Orale ASST Santi Paolo e Carlo Milano

La scelta del Ministero della Salute di approntare le raccomandazioni cliniche in odontoiatria ha rappresentato un punto di forza
delle ultime attività odontoiatriche istituzionali presso l’Ente nazionale. A tale proposito il Ministro di allora si complimentò con
gli odontoiatri per il grande impegno espresso. Una categoria
professionale a livello dell’istituzione ministeriale ha varie possibilità per creare documenti utili: può promulgare linee guida,
può diffondere lavori scientifici, può approntare raccomandazioni cliniche. I tre prodotti sono diversi. I lavori scientifici sono ovviamente il primo “movens” della ricerca e quindi la luce iniziale
del nostro operare in medicina, le linee guida sono gli ancoraggi
sui quali i nostri percorsi terapeutici devono basarsi, sempre aggiornate e riviste con grande attenzione, le raccomandazioni cliniche sono una via di mezzo tra i due precedenti prodotti citati.
Laddove infatti non esiste ancora la verità scientifica del clinical
trial o la stessa è parziale, noi possiamo fornire al clinico un percorso terapeutico discusso e condiviso, che non ha l’ alta attendibilità del clinical trial, ma si avvicina a un obiettivo di questo
tipo. L’ odontostomatologia negli ultimi anni ha fatto tutto ciò,
fornendo all’operatore giovane e meno giovane una base di studio-condivisione e di partecipazione-decisione di percorsi clinici
condivisi. E’ chiaro che tutto ciò va conservato e assolutamente
aggiornato, come il Ministero Salute regolarmente fa. Il merito primario di queste raccomandazioni va ad Enrico Gherlone,
Presidente del Collegio dei Docenti, che ha avuto il coraggio di
iniziare questo documento nel 2014. Il professor Gherlone ha
coinvolto tutte le figure istituzionali del caso, il Ministero della
Salute attraverso il Gruppo Tecnico sull’ Odontoiatria e Società
scientifiche del settore, rappresentate dal Comitato Italiano di
Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche, i docenti del Collegio dei Docenti, la Commissione Albo
Odontoiatri, le Associazioni degli odontoiatri e tutto il personale
del Ministero della Salute adeguato a fare il revisore di un’operazione così importante. Naturalmente le raccomandazioni sono
state scritte in base al dato scientifico dove esso era reperibile, in
base alle opinioni degli esperti, dove il dato scientifico non era
reperibile; in questo modo noi operatori capiamo dove siamo e
quale percorso ci dobbiamo aspettare in futuro, che cosa dobbiamo studiare nella letteratura scientifica dei prossimi anni. Sono
state sondate tutte le discipline dell’ odontostomatologia. Esse
oggi sono molte, ci piace ricordare la prima, quella della comunicazione e dei percorsi normativi e deontologici, le altre sono tutte
quelle che consentono all’operatore di mantenere sano e di curare l’ apparato stomatognatico. Alcune di queste discipline sono
antiche, hanno una lunga storia, hanno molti dati scientifici, altre
ne hanno meno, altre sono recentissime, quali ad esempio la tec-
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nologia digitale in odontoiatria protesica. Studiare le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia e in particolare quelle revisionate nel settembre 2017, è un gesto di grande responsabilità.
Ci consente di studiare un testo comune a tutti noi, di ricordarci
i principi generali della good practice, ci ricorda nuovamente
dove siamo e quali sono i campi di sviluppo e miglioramento
che ci dobbiamo attendere per la ricerca scientifica futura e per
la pratica clinica e ci fa sentire insegnanti nella comunità degli
odontoiatri italiani, ci permette di offrire il nostro contributo e
a lavorare insieme per il vero bene aggiornato del nostro utente.
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