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ANTONIO STOCCHI  
eletto Presidente nazionale 

CNA Benessere e Sanità 
 
Si è tenuta a Tivoli (Roma) l’assemblea nazionale 
di Cna Benessere e Sanità che ha eletto 
all’unanimità Presidente nazionale Antonio 
Stocchi. Aretino, con una esperienza trentennale 

nel mondo dell’acconciatura e varie esperienze 
stilistiche in Italia ed all’estero, Stocchi succede a 
Savino Moscia.  
 
 
 
“Il mio programma per il mandato dell’Unione Benessere e Sanità prevede la valorizzazione delle attività professionali 
con la creazione di coordinamenti di mestiere che possano, grazie al loro radicamento nel territorio, rispondere 
per quanto più è possibile ai problemi delle varie categorie – ha affermato il neo Presidente. L’azione dell’Unione 
dovrà essere a tutti i livelli sempre più al servizio delle aziende e dei territori, per avere maggiore attrattiva verso i nuovi 
associati. Per questo – ha concluso Stocchi - l’azione dei coordinamenti diventa fondamentale, questi saranno composti 
da tutti i membri dell’assemblea nazionale divisi per aree, acconciatori, estetiste e sanità”. 
 
Insieme a Stocchi sono stati eletti alla presidenza nazionale CNA Benessere e Sanità:  Massimo Bacherini, Iris Incerti, 
Laura Grilli, Domenico Rinaldi, Gianpaolo Bellini, Giorgio Bellodi, Mariano Aglio, Maria Carmela Belviglio 
Modica, Tonino Teodori, Brigida Stomaci, Anna Barbieri, Massimo Pezzuto, Franco Rotundo e Giuseppe 
Sciarrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eletta la nuova Presidenza Nazionale CNA SNO 
 
Un grande passo in avanti di CNA SNO in termini di delegati all’Assemblea elettiva nazionale dell’Unione Benessere 
Sanita tenutasi a Tivoli nei giorni 13 14 ottobre, essi sono stati 10 rispetto ai 7 del 2009 e con una rappresentanza più 
qualificata all’interno della Unione con 4 odontotecnici presidenti regionali dell’unione Benessere e Sanità.  

 
Da sottolineare per la prima volta all’interno di CNA SNO la presenza di una donna nella 
squadra nazionale, la crescita e la considerazione avuta nel territorio è la conferma della bontà 

della nostra azione politica sindacale con particolare attenzione del coinvolgimento della 
categoria nelle tematiche quali il profilo, i dispositivi medici, fare impresa, reti di impresa, 
studi di settore, etc. 
 
Per CNA SNO è stato riconfermato Presidente il collega Massimo Bacherini. 

Le news che CNA SNO diffonde hanno lo scopo di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo delle imprese 
odontotecniche, promuovere e diffondere cultura professionale sindacale ed associativa 

http://www.cna.it/SN
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Lettera della CNA al Ministro della Salute 

 

Gentile Ministro,  
desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione alcune 
tematiche che investono in modo importante la sfera di attività 
dell’Odontotecnica. 
In primìs, Le rappresentiamo la questione - particolarmente 
delicata e che necessita di una soluzione urgente -  relativa alla 
richiesta di riconoscimento del profilo professionale 
dell’Odontotecnico nel quadro della 
Riforma delle professioni sanitarie, 
prevista dalla legge 1febbraio2006, n. 
43. L’odontotecnico è una figura 
professionale disciplinata dal Regio 
Decreto n. 1334 del 1928 che, 
nonostante le riforme intervenute nei 
decenni successivi nel campo delle 
professioni sanitarie, è tuttora in vigore. 
Il Regio decreto, che disciplina le arti 
ausiliari delle professioni sanitarie, 
impone vincoli che risultano, oggi, del 
tutto inadeguati ed ingiustificati rispetto 
al reale profilo assunto dalla Categoria. 
Quest’ultima, infatti, grazie all’impegno 
costantemente e spontaneamente 
profuso, anche con il concorso delle 
Associazioni professionali Odontotecniche, ha progressivamente 
elevato il proprio livello di qualificazione e specializzazione, 
consolidando la propria collaborazione professionale 
nell’organizzazione del Servizio sanitario.  
Nel corso degli anni, il legislatore aveva avviato un percorso per 
l’individuazione del nuovo profilo dell’odontotecnico nell’ambito 
delle professioni sanitarie.  
Tuttavia, lo schema di accordo Stato- Regioni relativo 
all’approvazione del nuovo profilo professionale, 
predisposto e trasmesso all’esame della Conferenza Stato-
Regioni, non è mai stato approvato, pur in presenza del 
parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità. Sarebbe 

opportuno 
riavviare il 
percorso di 

individuazione 
del nuovo profilo, 

bruscamente  
interrottosi in 
passato per la 

mancata 
collaborazione tra 
i diversi livelli 

istituzionali, 
anche alla luce 
delle recenti 

novità che hanno interessato l’inquadramento dell’attività. 

L’lstat infatti, recependo gli aggiornamenti introdotti dalla 
International Standard Classification of Occupations, ha reso nota 
la nuova classificazione delle professioni, inserendo gli 
odontotecnici nell’ambito delle professioni sanitarie, seppur in una 
sezione speciale. 
 Altrettanta preoccupazione desta la situazione venutasi a creare 
a seguito del recepimento della Direttiva 2007/47/CE sui 

dispositivi medici (D. lgs. 25 gennaio 
2010, n. 37).  
Le circolari esplicative del Ministero 
della Sanità hanno ammesso la 
possibilità che l’odontoiatra possa 
realizzare protesi dentaria anche 
mediante il ricorso a soggetti diversi 
dall’odontotecnico. Ciò ha generato - 
di fatto - una distorsione della 
concorrenza, a scapito tanto degli 
operatori del settore che del cittadino 
consumatore, in termini cli qualità 
del prodotto. L’attuale contesto 
normativo ha portato 
all’affermazione sul mercato di 
numerosi competitori, quali ad 
esempio le multinazionali del settore 

e gli operatori dei Paesi dell’est, non sempre in possesso dei 
requisiti professionali e delle competenze previste dalla legge per 
la fabbricazione delle protesi dentarie. L’avvento di tali soggetti ha 
causato tra l’altro la chiusura di un sensibile numero di laboratori, 
con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Riteniamo, 
a tal proposito, che nell’ambito della proposta di nuovo 
Regolamento in materia di dispositivi medici, attualmente 
all’esame del Parlamento Europeo, potrebbero essere meglio 
precisati ambiti di competenza e requisiti necessari relativamente 
alla fabbricazione dei dispositivi medici su misura. Contiamo, 
pertanto, sulla Sua sensibilità rispetto all’esigenza degli operatori 
del settore di un segnale di concreta attenzione da parte delle 
Istituzioni competenti. Le chiediamo a tal fine un incontro per 
approfondire con Lei le criticità fin qui esposte, con l’auspicio di 
avviare un dialogo costruttivo per l’individuazione degli opportuni 
strumenti di tutela della professionalità dell’odontotecnico, 
salvaguardando sia la sicurezza e la trasparenza nei confronti del 
cittadino/ paziente, sia gli equilibri economici tra gli operatori del 
settore dentale. Nell’auspicare un cortese riscontro alle istanze 
rappresentate e contestualmente partecipate anche ai Ministri 
Moavero Milanesi e Delrio, nonché al Presidente Errani, ci è 
gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti. 
 

 
 

Il Presidente 
Ivan Malavasi  

 

LA NUOVA PRESIDENZA NAZIONALE CNA SNO con il neo eletto presidente dell’Unione 
In piedi da sin.: Francesco Amerighi (Toscana), Massimo Bacherini (Toscana), Antonio Stocchi (Presidente Unione), 

Ettore Cenciarelli (Segr. Naz. CNA SNO), Giorgio Ligliani (Marche), Lugi Cleri (Lazio), Patrizio Marcato (Veneto) 

Seduti da sin.: Gaetano L’Assainato (Puglia), Giuseppe Arone (Sicilia) Lino Molinaro (Piemonte), Pino Ieluzzi 

(Lombardia). Mentre  la collega Deborah Bandovalli (Emilia Romagna) non è presente nella foto perché non ha potuto 

partecipare ai lavori.  
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CNA SNO al 41° Expodental milanese 
 
 
Si è svolta a Milano la 41^ edizione di Expodental, importante manifestazione 

di riferimento per il settore dentale.  
 
Grazie ad expodental forum sono stati proposti eventi culturali e scientifici 
per odontoiatri e odontotecnici, igienisti dentali, ecc. 

 
Nonostante la buona offerta di momenti importanti dal punto di vista 
professionale, l’affluenza del pubblico è stata, dal nostro osservatorio, in calo 
rispetto alle edizioni precedenti. 
 
La crisi di sistema del nostro paese che perdura ormai dal 2008 si fa sentire 
pesantemente anche per tutto il settore odontoiatrico.  
 
I consumi privati si contraggono e di conseguenza il settore dentale sta segnando il passo. Per il settore di nostra 
competenza, diamo un dato significativo: dal 2006 al 2012 nella sola città di Milano e Provincia circa 700 laboratori 
hanno cessato l’attività. Come invertire la rotta?  

 
     
         
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
CNA SNO nazionale, regionali e provinciali sono impegnati su questi argomenti per far fare al settore odontotecnico il 
grande salto di qualità. 

Pino Ieluzzi 

Vice Presidente Nazionale CNA SNO 

 
 
 

 
Dario Alessandrini - CNA SNO Milano 

 
                                                            Cari colleghi,  
anche quest’anno la manifestazione internazionale expodental è stata una  vetrina che ci ha permesso di allargare i 
nostri orizzonti sulle nuove tecnologie, di conoscere nuove proposte innovative nel campo del dentale e, non ultimo, ci ha 
consentito di incontrarci e scambiare impressioni ed esperienze. 

Pino Ieluzzi, Presidente Lombardia e Vice Presidente Nazionale 
CNA SNO;  Stefano Dall’Acqua, Presidente CNA SNO Milano; la 
preziosa Viviana Rottini, che con il suo entusiasmo ci sostiene 

costantemente, e un buon numero di tenaci colleghi, hanno avuto il 
piacere di ricevere la visita di molti odontotecnici, anche appartenenti 
ad altre associazioni, nonché di colleghi pervenuti da tutta Italia che 
con la loro presenza hanno portato come sempre un proficuo 
contributo raccontandoci le realtà dei loro territori. 

comunicazione leadership 

marketing gestione aziendale 

competenze formazione condivisa 

filiera dentale rete di imprese 

etica professionale, ce n’è sempre più bisogno 
ma se ne percepisce sempre di meno 

 
LE IMPRESE E LE RETI DI IMPRESE   
DOVRANNO METTERE IN CAMPO:  

LE PAROLE D’ORDINE  A CUI  
CI DOVREMO RAPPORTARE 

PER IL FUTURO SONO: 
innovazione tecnologie sinergia 

INTERNATIONAL EXPODENTAL 2013 
IMPRESSIONI E COMMENTI 
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Questi “scambi” ci hanno fatto riflettere e capire che è necessario unire le forze per restare competitivi in un mercato 
sempre più agguerrito e difficile. Oltre ad essere attenti e pronti ai cambiamenti,  è scoccata l’ora per essere  e affrontare 
insieme le sfide future. 

E’ stata significativa, al nostro stand “CNA SNO”, la presenza dei colleghi Stefano Bonacina, 
Presidente  CNA SNO  Bergamo;  dell’ex Presidente  Nazionale  CNA SNO  Fabrizio  Anedda  venuto 
dalla Sardegna; di Massimo Civilotti Presidente CNA SNO di Viterbo e Civitavecchia; di Tommaso 
Abbondanza e tanti altri colleghi giunti da Piemonte, Veneto, Toscana e Lombardia; e per CNA SNO 
Lombardia del funzionario Roberto Bernasconi (nella foto). 

Inoltre, la disponibilità di CNA SNO a promuovere 
incontri informativi e formativi presso gli istituti 
professionali con indirizzo odontotecnico, ha 
favorito la partecipazione ad International 
Expodental di alcuni studenti e dei loro professori 
appartenenti agli IPSIA Marelli, Gandhi e Cesare 
Correnti, che siamo stati felici di accogliere al 
nostro stand. 

Riteniamo fondamentale incoraggiare una 
stretta alleanza tra il mondo della scuola e le 
nostre imprese per rendere più efficace la 

formazione dei futuri odontotecnici e la 
progettazione delle attività didattiche in funzione 
dei tirocini e dell’alternanza studio-lavoro. 

Anche la fondazione ANDI Onlus nella figura del 
Dott. Marco Landi è stata contattata da Pino Ieluzzi per una collaborazione finalizzata al supporto con materiale 
didattico agli Istituti Professionali per gli odontotecnici. 

Concludendo: siamo fortemente convinti che questi tre giorni intensi e ricchi di relazioni e stimoli abbiano dato l’avvio a 
una maggior collaborazione tra le aziende associate e non, per riproporci sul mercato con nuove strategie nella 
condivisione di una cultura aziendale fondata su valori comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A cura di Pino Ieluzzi  Responsabile Nazionale Comunicazione CNA SNO 

una visione degli stand 

espositivi  e  gli spazi riservati 

alle Associazioni 

Odontotecniche 


