
COMITATO PROMOTORE DEI DENTISTI 
ITALIANI CONTRO L'ESODO 

 
PERCHE' OGNUNO HA IL DIRITTO DI ESSERE CURATO NEL PROPRIO PAESE 

 
Finalmente un gruppo di odontoiatri, dentisti e odontotecnici ha dato inizio al progetto di rallentare 
e possibilmente fermare, l'esodo dei pazienti in cerca di cure oltre il confine italiano. 
 
In seguito a numerose riunioni svoltesi a riflettere sui problemi reali dei consumatori, siamo giunti a 
prendere una posizione netta per venire loro incontro nel miglior modo possibile. 
In Italia, infatti, i pazienti si trovano spesso di fronte a preventivi di terapie e cure troppo 
dispendiosi, e spesso ingiustificati, mentre oltre il confine i prezzi sono evidentemente inferiori  e 
attualmente un numero sempre maggiore di agenzie di viaggi offre “pacchetti” a prezzi agevolati, 
compresi di visita e cure; ma spesso Essi non sono consapevoli di quali rischi ciò comporti. 
Alla luce di quanto esposto, il Comitato ha posto alla base di questo progetto due obbiettivi 
fondamentali: 
 

1. L'attuazione del diritto di ogni singolo cittadino ad essere curato adeguatamente; 
2. Abbattere le alte tariffe che portano i pazienti italiani a muoversi oltre il confine. 

 
Quello di cui spesso non sono a conoscenza, i pazienti che decidono di spostarsi verso altri paesi, 
specialmente i paesi dell'est,è infatti l'alto rischio di contrarre malattie infettive, anche pericolose, 
dovute all'assenza di controlli sanitari in questi paesi  e quindi alla mancanza di igiene. Purtroppo la 
prova di quanto esposto fin'ora è data da numerosi casi di epatite c verificati, sempre infausti e 
talvolta anche letali. 
Ma oltre alla facile esposizione ai rischi per la propria salute,i pazienti sono inconsapevoli di essere 
frodati con materiali scadenti non in regola con le normative CE, come dimostra l'uso diffuso di 
materiale dakron fatto passare per ceramica. 
In occasione del Forum dei consumatori abbiamo quindi deciso di effettuare controlli e cure 
odontoiatrici, in Italia, a tariffe e costi non superiori a quelli che i nostri pazienti dovrebbero 
affrontare nel caso invece si dirigessero verso l'Ignoto oltre il confine. La realizzazione della nostra 
iniziativa è possibile grazie a numerose ditte e case produttrici oneste, italiane ed europee, che ci 
permettono di offrire prezzi più bassi pur mantenendo la medesima qualità, quando non superiore, 
delle ditte che lucrano su tali prodotti. 
Cogliamo quindi l'occasione per fare nostro questo bellissimo pensiero del Presidente del Forum dei 
consumatori: 
 
“Crediamo nell'impegno civile e vogliamo contribuire a costruire una società migliore 
affermando e difendendo i diritti dei più deboli” 
 
Il Comitato invita inoltre tutti gli odontoiatri e gli odontotecnici che vorranno ad aderire alla 
nostra iniziativa. 
 
In Fede, 
Comitato Promotore Dei Dentisti Italiani 
 

Per Informazioni e prenotazioni 
contattare il numero 051/377690 

o recarsi allo Studio Medico di 
Via Fioravanti 66/3, Bologna 


