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Caro Collega,
vogliamo comunicarti in anteprima che in data 26 marzo il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica, di cui la nostra Società Scientifica è membro, ha sottoscritto un importante Position Statement con ANDI
– Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
Il Position Statement rappresenta un rilevante traguardo per la sicurezza dei
pazienti e per la corretta collaborazione tra le figure professionali del Medico
Estetico e dell’Odontoiatra, in merito ai trattamenti di Odontoiatria Estetica.
Il Documento, oltre alla approfondita disamina clinica, legale e medico legale
dei ruoli e delle rispettive competenze in ordine ai trattamenti citati, prevede
l’impegno da parte di ANDI ad avviare una campagna informativa indirizzata
ai propri iscritti per sensibilizzarli sui limiti individuati: ; Iin particolare sui limiti
di legge, sul limite del distretto anatomico di competenza, sul requisito delle
accessorietà delle cure con finalità estetica rispetto a quelle odontoiatriche,
nonché della necessità di mantenersi nei termini di un razionale terapeutico
secondo i principi della EBM (Evidence Based Medicine) per l’attuazione di
dette terapie.
Medesimo impegno è stato assunto per sottolineare che in caso di violazione
di detti limiti da parte degli odontoiatri, scaturirebbero ricadute in ordine alla
responsabilità civile e penale, nonché la conseguente mancata copertura sul
piano assicurativo.
Riteniamo che il raggiungimento di questa comune determinazione, rappresenti un importante capitolo per la Medicina Estetica e per tutti noi, a tutela
della sicurezza del paziente e della difesa della nostra professione, oltre a significare l’avvio di una rispettosa collaborazione tra le categorie professionali
coinvolte.
Il documento di Position statement ed il relativo comunicato stampa saranno
disponibili a breve su www.collegiomedicinaestetica.it
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