
 

 

Congresso Politico AIO 2012 
“Qualità in odontoiatria” 

 
Il dottor Mauro Sanalitro è il responsabile del prossimo congresso politico dell’AIO 
in programma a Milano il prossimo 20 ottobre.  
 
Quale sarà il tema del Congresso Politico di Milano? 
Dopo il Congresso Politico AIO 2011, che ha trattato il tema dell’Etica, nell’edizione 
2012 l’argomento che verrà affrontato e dibattuto sarà quello della Qualità in 
Odontoiatria. Si tratta di una naturale prosecuzione di un ragionamento che vuole 
partire dal recupero dei valori che stanno alla base della nostra professione, per poi 
svilupparsi e proporre delle modalità di comportamento che potrebbero risultare 
vincenti, in particolare in un contesto di evoluzione e cambiamento del modo di 
esercitare e intendere l’odontoiatria. 
Dopo l’etica, tema al centro del Congresso Politico del 2011, si parla dunque di 
qualità nel mondo dell’odontoiatria? 
Sì, qualità a 360 gradi, che potrebbe rivelarsi la risposta vincente in un momento 
difficile dal punto di vista economico e sociale per il nostro Paese e per i pazienti che 
afferiscono presso i nostri studi. 
Qualità opposta alle cliniche low-cost che invadono le nostre città 
Sarà un’occasione per spiegare all’opinione pubblica e ai mezzi di informazione 
perché i modelli di cure “low-cost” possono in realtà risultare nel lungo termine 
svantaggiosi sia per gli utenti che per gli operatori. 
Come sarà organizzato il Congresso politico di Milano? 
Nel corso della mattinata i vari relatori si alterneranno trattando la materia da vari 
punti di vista: la gestione economica, la comunicazione, la formazione, l’offerta delle 
cure, per concludere con una tavola rotonda sulla sostenibilità di un sistema 
odontoiatrico che possa definirsi di Qualità. 
Quali saranno i principali relatori? 
Il dott. Tiziano Caprara, uno dei massimi esperti di ergonomia e gestione degli studi 
odontoiatrici, affronterà la tematica proprio in base ai cambiamenti che la professione 
ha subito in questi ultimi anni. Il dott. Di Michele, invece, ci porterà la sua esperienza 
in ambito di Servizio Sanitario Nazionale e di seguito il dott. Seeberger e il dott. 
Macrì amplieranno l’orizzonte descrivendoci la situazione Europea, in particolare per 
quanto concerne la formazione degli operatori in ambito odontoiatrico. Infine il dott. 
Fiorile ed il dott. Poletto illustreranno i valori che l’Associazione  sente propri ed in 
cui gli appartenenti ad essa dovrebbero identificarsi. La chiusura dei lavori sarà 
anticipata da una tavola rotonda dove tutti i relatori verranno messi a confronto 
rispondendo alle domande del giornalista Mauro Miserendino. E a seguire, le 
considerazioni finali sugli argomenti trattati e sulla sostenibilità di un sistema di 
“qualità” per l’odontoiatria del presente e del futuro.  
 
Appuntamento quindi a Milano, Sabato 20 Ottobre 2012, per il Congresso Politico 
AIO 2012. 


