Caro Collega,

SIES

Società Italiana
di Medicina e Chirurgia
Estetica

Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 26 marzo che annunciava
come il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica, di cui
la nostra Società Scientifica è membro, aveva sottoscritto un importante Position Statement con ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani, avente ad
oggetto l’attività di Odontoiatria estetica.
Il Position Statement ha rappresento 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.
A seguito della sottoscrizione del documento, e su istanza del Ministero della
Salute, Il Consiglio Superiore di Sanità ha convocato le rappresentanze della
Medicina Estetica e della Odontoiatria per approfondire il tema e rispondere
alle numerose richieste di parere che la nostra associazione prima, e il Collegio poi, ha trasmesso sul punto.
Il Consiglio Superiore di Sanità ha, quindi, espresso il parere richiesto che rispecchia integralmente le conclusioni alle quali nel 2012 gli Uffici Legali Agorà
e Sies, in collaborazione con il Collegio (Agorà, Sies, Sime), avevano elaborato richiedendo un riscontro, appunto, agli organi ministeriali.
Il parere del Consiglio Superiore di Sanità ribadisce il limite del distretto anatomico di competenza (individuata nella zona labiale), il requisito delle accessorietà delle cure con finalità estetica rispetto a quelle odontoiatriche, e specifica anche in tema di utilizzo di dispositivi medici e farmaci.
Siamo quindi lieti di riscontrare che un impegnativo lavoro come quello compiuto da Agorà e Sies, e successivamente dal Collegio anche con la collaborazione di ANDI, abbia ricevuto una ufficializzazione ministeriale tanto da
vedere i nostri elaborati del 2012, la lettera di sollecito e l’elaborato congiunto
con ANDI, citati nelle premesse e come atti impulsivi della richiesta di parere
inoltrata dal Ministero allo stesso CSS.
Riteniamo che il raggiungimento di questa comune determinazione rappresenti un importante capitolo per la Medicina Estetica e per i colleghi Odontoiatri, a tutela della sicurezza del paziente e della difesa delle reciproche
professionalità, che potranno, dopo questa ufficializzazione, proseguire
nell’auspicata rispettosa collaborazione.
Maurizio Priori
Presidente SIES
Federica Lerro
Ufficio Legale SIES

DOWNLOADS:
Parere Legale del 2012 del Collegio delle Società Scientifiche di Medicina
Estetica redatto da Federica Lerro (Sies) e Claudio Plebani (Agorà)

Position Statement sottoscritto dal Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica (Agorà, Sies, Sime) e da ANDI - Associazione nazionale dentisti
nel marzo 2014
SIES

Via Baracca, 2/A
50127 Firenze (FI)
Tel. +39 055 36.23.97
Fax +39 055 36.45.26
www.sies.net
informazioni@sies.net
C.F. e P. IVA: 01563140464

Parere del Consiglio Superiore di Sanità Sessione XLIX - Sezione 2
Questa comunicazione è condivisa da Agorà e Sies

