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Commissioni Albo Odontoiatri: un organo per l’odontoiatra e per il 
cittadino 

Il 15,16,17 novembre scorso si è votato a Pavia presso la sede dell’Ordine 
dei Medici per il rinnovo della Commissione dell’Albo Odontoiatri (CAO) 
provinciale. 

La Commissione si compone di cinque membri e rappresenta un organo 
di autogoverno della professione, che, in ragione dell'alta rilevanza sociale, è 
assoggettata, oltre che alle leggi dello Stato, ad un insieme di regole 
comportamentali capaci di rispondere ad ogni esigenza etica, sociale ed anche 
giuridica, che costituiscono il Codice di Deontologia Medica, “corpus di regole di 
autodisciplina predeterminate dalla professione vincolanti per gli iscritti 
all'Ordine che a quelle norma devono quindi adeguare la loro condotta 
professionale”. 

La natura di Ente Pubblico garantisce inoltre una tutela per il Cittadino: 
l’Ordine ha infatti il compito di verificare che gli iscritti agli Albi siano in possesso 
dei titoli necessari allo svolgimento della professione e che l´esercizio delle stessa 
avvenga secondo principi di correttezza e decoro. 

L’Albo ha lo scopo fondamentale di garantire a tutti i cittadini la 
possibilità di verificare l´effettiva iscrizione al relativo Albo di un medico o di un 
odontoiatra e, dunque, il possesso dei titoli e delle competenze indispensabili 
che questi deve avere per esercitare la professione. 

Inoltre il cittadino può e deve rivolgersi a questo Ente per risolvere ogni 
dubbio sulle prestazioni mediche ricevute. 

Vigevano, attraverso la sua componente odontoiatrica, i dentisti iscritti 
alla sezione locale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) (www.aiopavia.it), 
ha espresso uno dei membri della Commissione Albo Odontoiatri della sezione 
provinciale di Pavia, una donna, la dott.sa Cristina Segù, laureata in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Pavia e specialista in 
Ortognatodonzia, che insieme ai dottori Domenico Camassa, Marco Gioncada, 
Marco Colombo e Carlo Alberto Rossi, comporrà la nuova Commissione per il 
prossimo triennio.  

La progressiva femminilizzazione della professione medica dovrà 
necessariamente trovare riscontro in una rivisitazione dei modelli organizzativi 
delle attività sanitarie. Bisogna riconoscere, infatti, alle donne un insostituibile 
ruolo per l’intera società.  

Il presente e il futuro prossimo delle professioni sanitarie, o meglio la loro 
capacità di corrispondere ai nuovi bisogni della medicina, della sanità e della 
società, pretende il protagonismo di queste forze non solo in ragione dei numeri, 
ma anche della intrinseca spinta innovativa di cui sono portatrici. 

Inoltre si mantiene aperto il dialogo tra i due sindacati dei dentisti AIO e 
ANDI. 

La Commissione si insedierà lunedì prossimo.  
 


