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OGGETTO: Struttura sanitaria odontoiatrica - chiusura

Cari Presidenti,
la CAO Nazionale ha ricevuto numerose segnalazioni dalle CAO territoriali e ha preso visione
anche di vari articoli di stampa che riguardano una grave situazione che si sta verificando, anche a
causa dell’attuale crisi economica collegata alla situazione epidemiologica del Paese: una struttura
sanitaria che ha sedi in varie Regioni italiane ha interrotto l’assistenza odontoiatrica senza dare
adeguate comunicazioni ai loro pazienti.
È un problema sempre più diffuso che vede come soggetto debole il paziente, abbandonato in
corso di trattamento, con conseguenti gravi danni per la tutela della salute orale.
Altra criticità da evidenziare riguarda l’aspetto economico, in quanto il “modus operandi”,
secondo le notizie che si leggono dalla stampa, prevede l’iniziale attivazione di finanziamenti che,
tramite società finanziarie, coprono l’intero pagamento in forma anticipata. Pertanto, il paziente si
trova in una situazione debitoria nei confronti della società finanziaria anche se non ha potuto
usufruire della prestazione odontoiatrica prevista.
Non è possibile rimanere silenti di fronte ad uno scandalo di vaste proporzioni che crea
inaccettabili, gravissimi danni sia sanitari che economici a danno del contraente debole che
incautamente si è affidato a una struttura odontoiatrica che non si è rivelata in grado di mantenere i
propri impegni.
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I contenziosi che ne deriveranno risulteranno molto complessi e probabilmente non risolutivi
nel riconoscere giustizia ai danneggiati.
Un primo passo è quello di denunciare all’opinione pubblica quanto sta accadendo anche per
approfondire eventuali ulteriori interventi, soprattutto nella promozione legislativa di una
regolamentazione più appropriata delle società in campo odontoiatrico, a garanzia del cittadino.
Nella speranza di incontrarVi presto, Vi giungano i miei più cari saluti.
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