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Dopo aver esaminato le risultanze del dibattito attualmente in corso sia 

in ambiti istituzionali che politici sul tema della istituzione del profilo 

professionale  dell’odontotecnico,  i  firmatari  del  presente  documento 

hanno  espresso  piena  disponibilità  a  fornire  il  contributo  della 

professione  odontoiatrica  per  giungere  ad  un  obiettivo  di  riforma 

dell’attività odontotecnica la cui normativa tuttora risale al R.D. n.1334 

del 1928.

Gli  Stati  Generali  ritengono  auspicabile  l’individuazione  di  nuovi 

percorsi formativi concernenti l’attività di odontotecnico per consentire 

l’aggiornamento delle conoscenze in questo delicato settore  alla luce 

anche  dei  continui  progressi  della  tecnologia  che  hanno  ampiamente 

modificato gli ambiti operativi e organizzativi degli odontotecnici.



Gli Stati Generali evidenziano l’importanza dell’attività di odontotecnico 

quale  supporto  imprescindibile  per  il  migliore  svolgimento  della 

professione odontoiatrica nel rispetto delle diverse competenze che sono 

di  carattere  tecnico  e  artigianale  per  gli  odontotecnici  e  di  carattere 

strettamente sanitario per i legittimi esercenti dell’odontoiatria.

In  questi  ambiti  spetta  alle  Autorità  Istituzionali  pervenire 

all’individuazione  di  un  corretto  percorso  formativo  e  didattico  che 

possa rilanciare l’attività di odontotecnico, nell’ambito di un rilancio 

generale  delle  attività  produttive  e  artigianali,  quale  elemento 

fondamentale per una vera ripresa sociale ed economia del Paese.  
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