
 
 

I PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ 
SCIENTIFICHE PROGRAMMANO L’ATTIVITA’ 

DEL CIC  
 

A Roma l’11 e 12 aprile, nella splendida cornice di Villa Mercadante ospiti del Collegio dei 
Docenti, si è svolta la prima riunione della Conferenza Permanente dei Presidenti delle 
Associazioni Scientifiche Odontoiatriche che compongono il CIC. Durante i due giorni di 
lavoro i Presidenti di: AIC, AIE, AIG, AIOM, AIOP, SICOI, SIdCO, SIDO, SIdP, SIE, SIO, 
SI.TE.BI. hanno  rifondato il CIC, confermandone la  mission di rappresentanza delle 
Società Scientifiche nei confronti delle Istituzioni, come recita lo Statuto all’articolo 3. 
Il Comitato Intersocietario di Coordinamento delle Associazioni Odontostomatologiche 
Italiane (CIC) siede oggi, assieme alle altre componenti il mondo odontoiatrico CAO, 
Collegio dei Docenti, Osservatorio OMS, ANDI, AIO, SUMAI, al  Tavolo del Dentale, cioè 
al “Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria" del Ministero della Salute, organo che vaglia quanto 
il Ministero propone o gli viene proposto in ambito odontoiatrico. 
 

 
 

 
In questo momento il Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria, e quindi anche il CIC, è coinvolto 
nella stesura di Linee guida sulla prevenzione delle malattie orali in età adulta e perinatale, 
sulla terapia odontoiatrica delle apnee notturne e nello studio di progetti sull’etica 
professionale, sul rischio nelle strutture odontoiatriche e sull’ educazione alla salute orale 
nelle scuole. 



Il venerdì pomeriggio il Dott. Giuseppe Renzo ha portato, quale Presidente Nazionale, il 
saluto della CAO-FNOMCeO all’ Assemblea e, complimentandosi per l’attività svolta dal 
Comitato, ha elogiato la recente pubblicazione ministeriale delle Raccomandazioni 
Cliniche in Odontostomatologia,  risultato del lavoro svolto da tutte le componenti del 
mondo odontoiatrico, con il  coordinamento del CIC e con la supervisione della CAO, 
rappresentata dal Dott. Renzo. 
 

 
L’intervento del Presidente della CAO-FNOMCeO 

 

Durante le due giornate sono state ratificate le seguenti decisioni:  
• Inserire nello Statuto del CIC, come organo programmatico, la “Conferenza 

Permanente dei Presidenti” delle Associazioni Scientifiche che compongono il CIC 
• Elaborare un manifesto deontologico per le Associazioni afferenti al CIC e che 

utilizzano anche i servizi di CIC Provider ECM. Tale documento si propone, oltre ad 
un’etica nella programmazione delle manifestazioni nazionali, che impedisca il 
sovrapporsi delle stesse, un’etica anche nello sviluppo e svolgimento delle 
manifestazioni. Con  il coordinamento del Dott. Lorenzo Massai (AIC) si offrono per 
stilare questo “Manifesto deontologico del CIC” tre Società  AIE,  SIE e  SIO. 

• Perseguire il riconoscimento Istituzionale delle Società Scientifiche Odontoiatriche   
• Realizzare e condividere con le Società Scientifiche specifici consensi informati, 

così da renderli fruibili agli iscritti di tutte le Società attraverso la pubblicazione sul 
sito web del CIC. 

• Migliorare l'operatività del CIC come Provider interfacciando le varie segreterie, 
compito affidato al Vicepresidente Pulella 

• Produrre la Fad Multidisciplinare con il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico 
del Provider CIC: Prof. Luca Francetti 

• Promuovere progetti di comunicazione  con il coordinamento del Dott. Carlo Poggio 
• Con la SIDO, capofila del Progetto su “Odontoiatria nell’Italia che cambia”,  

partecipare  alla giornata finale dell’Expò 2015  nel padiglione ITALIA. 
L’attività della seconda giornata di lavori ha avuto la sua massima espressione con la 
Tavola Rotonda “Stato della professione, progetti e comunicazione”  con la 
partecipazione del Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Prof.ssa Antonella 
Polimeni, del Presidente della CAO di Roma Dott. Brunello Pollifrone, del Funzionario 
del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero della Salute 
Dott. Michele Nardone, del Presidente Nazionale dell’ANDI Dott. Gianfranco Prada, del 
Presidente Nazionale dell’AIO Dott. Pierluigi Delogu e del sottoscritto, Presidente del 
CIC, per fare un resoconto dei lavori della giornata trascorsa e decidere di futuri 
progetti comuni. Dopo ampia discussione è stato deciso:  
• di dare il via al “Progetto diga”  in maniera congiunta con ANDI e AIO, con il 

coinvolgimento dell’AIC, dell’AIE, della SIE ed  il coordinamento del Dott. Augusto 



Malentacca. Tale progetto si propone di influenzare in modo positivo le abitudini di 
lavoro degli odontoiatri, rilevato che al momento sono in uso mezzi meno efficaci di 
isolamento del campo di lavoro ricostruttivo ed endodontico;  

• di affidare al Presidente del CIC, quale membro del sottogruppo Ministeriale sul: 
“rischio nelle strutture odontoiatriche”, il coordinamento del progetto sulla sicurezza 
e qualità delle cure nell’ambulatorio odontoiatrico per la tutela del cittadino. Tale 
progetto dovrà essere preparato e sottoposto alla discussione del sottogruppo in 
tempi rapidi con la collaborazione di tutte le Società Scientifiche. 

 
 

Gianfranco Carnevale  
Presidente CIC 

  
 
 


