
 
 

 
 

 
Varese, 23 Dicembre 2013 

 
Cari e stimati Colleghi, 
 
sono a scrivere queste righe nel tentativo di stilare un bilancio di questi primi mesi del 
mandato che ci avete affidato. Raccogliere il testimone lasciato da Dino Azzalin è un 
compito gravoso per chiunque, valutando quanto di buono fatto in oltre dieci anni, prima 
alla guida della CAO e poi della nostra Associazione. Nel nostro piccolo e dal basso della 
nostra poca esperienza abbiamo cercato di " prendere le misure" ad un ruolo certo non 
facile, specialmente in un periodo storico la cui complessità non ha storicamente eguali nel 
nostro passato più o meno recente. 
Ad iniziare dai servizi associativi di base, come il Programma Culturale e le convenzioni 
offerte ai Soci. Il 2013 ha visto una buona partecipazione di Iscritti, che hanno potuto 
beneficiare dei 50 punti ecm messi a disposizione da Megagen Italia, azienda Partner di 
Aio alla quale abbiamo rinnovato la fiducia anche in chiave 2014, con alcune novità. 
Innanzitutto la riduzione del numero di serate, in modo da coniugare la possibilità di 
dedicare le giuste risorse temporali alla propria professione ed al tempo stesso di 
accrescere le proprie conoscenze, via maestra verso la qualità delle prestazioni erogate ai 
nostri pazienti, unico vettore per garantire un passaggio quasi indolore attraverso la Crisi, 
mantenendo al tempo stesso un' elevatissima caratura dei relatori. Il programma ufficiale 
delle serate, che si terranno nella splendida cornice del Panorama Golf di Varese, 
abbraccerà diverse branche dell'Odontoiatria, sarà gratuito per Studenti e Neo Laureati e 
 Vi sarà comunicato a breve.  
 
Dal punto di vista strettamente associativo ci sono due grandi novità da segnalare: 
l'elezione del nuovo Direttivo Nazionale avvenuta in occasione del Congresso Politico 
tenutosi a Roma ai primi di dicembre, guidato per il secondo mandato dal Dr. Pierluigi 
Delogu ed il rinnovo della fiducia al Dr.Alessandro Staffelli per la carica di Presidente 
Regionale.  
Quest'ultima carica rappresenta per noi odontoiatri varesini e lombardi un baluardo verso 
la difesa dei valori etici e professionali che AIO porta avanti da oltre vent'anni. La revisione 
della legge regionale 33 nell'agenda del Consiglio Regionale Lombardo potrebbe entrare 
gravemente in contrasto con questi principi, di conseguenza il nostro obiettivo sarà quello 
di sostenere con forza la nostra professione, basandoci su tre punti fondamentali: 
 
1) Considerare le convenzioni dirette non idonee nella gestione sanitaria odontoiatrica 
regionale dei LEA, attraverso l'utilizzo di fondi integrativi ed una ulteriore esborso 
economico dei concittadini lombardi. 
 
2) Contrastare l'iter che potrebbe portare all'autorizzazione dell'apertura di studi 
dell'igienista dentale in autonomia. 
 
3) Contrastare l'esternalizzazione dei servizi sanitari odontoiatrici (Privati convenzionati 
all'interno di strutture pubbliche). 
 



 
 
 
 
 
 
Sarà una battaglia durissima, considerando che , da sempre, il "peso politico" della nostra 
categoria non può essere certo considerato un "peso massimo", ma con il supporto e la 
partecipazione di tutti voi la tutela della nostra dignità professionale è un risultato alla 
portata. Uniti si vince, separati non abbiamo speranze.  
 
Non mi rimane che augurarVi un meraviglioso Natale ed un 2014 pieno di soddisfazioni, da 
affrontare con rinnovato vigore ed energia. 
 
Alessandro Marchetti 
Pres. Provinciale AIO 
 
 
 
 

 


