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A Sua Eccellenza  
Il Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
Prof. Giuseppe Conte 
 
A Sua Eccellenza  
Il Ministro del MEF 
Prof.  Roberto Gualtieri 
 
A Sua Eccellenza  
Il Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza 
 
Al Preg.mo Presidente 
Banca D’Italia 
Dott. Ignazio Visco 
 
Al Preg.mo 
Presidente ABI 
Dott. Antonio Patuelli 
 
Al Preg.mo Presidente di 
Mediobanca 
Dott. Renato Pagliaro 
 

In questi giorni, l’Italia e il Mondo intero stanno vivendo momenti di crisi sanitaria ed economica senza eguali.  

Federodototecnica, in quanto associazione professionale, ha esortato gli odontotecnici italiani a dare la massima 

disponibilità in forma di volontariato assistenziale e in forma economica alla protezione civile e a tutte gli enti 

esposti in prima linea a combattere l’emergenza. Tutto questo è stato fatto solo ed esclusivamente per senso 

civico. 

Oggi, a distanza di circa trenta giorni dall’inizio della crisi, ci troviamo a dover affrontare, come settore, una 

profonda crisi economica. Molti odontotecnici si sentono disperati e impotenti di fronte a debiti e contratti 

stipulati prima della crisi, che in normali condizioni avrebbero onorato con il loro lavoro quotidiano.  

Oggi, in pieno fermo di attività, questi debiti non sono onorabili. 

Sappiamo bene quanto è racchiuso come partita economica nel Decreto “Cura Italia” per l’imprese italiane di 

tutti i settori e, senza voler fare un distinguo, ci sentiamo in dovere di precisare che gli odontotecnici operano 

nel settore sanitario, partecipando, con tutti gli attori del comparto del dentale, Odontoiatri, Igienisti,  

distributori e produttori, ognuno per il suo ruolo, alla riabilitazione del sistema masticatorio e quindi 
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salvaguardando la salute dei cittadini. 

Gli odontotecnici, come tutti gli operatori del settore, per il bene dei cittadini, devono poter arginare 

nell’immediato la valanga di crisi economica e prepararsi ad affrontare con i giusti strumenti il prossimo futuro 

per continuare a “curarsi” della salute dei cittadini.  

Per questo Federodontotecnica, come associazione professionale , chiede: 

1. Per l’immediato, l’istituzione di un fondo garantito dallo Stato da dove poter attingere prestiti, a tasso 

zero, elargibili presso il proprio istituto bancario, con la sola presentazione del certificato camerale, 

quindi in modo semplice e sburocratizzato, e con la prima rata di restituzione avente scadenza 

settembre 2020. Ovviamente stiamo parlando di cifre che si aggireranno tra i €5.000 e i €25.000, a 

seconda degli impegni di ogni singolo soggetto. 

Se pensiamo che in Italia gli odontotecnici titolari di Partita Iva sono circa 8000, anche volendo 

esagerare con il massimo dell’importo per ognuno, avremo un capitale irrisorio da garantire e da 

mettere a disposizione, ma necessario per la sopravvivenza, di qualche centinaio di milioni. Una goccia 

nell’oceano dei fondi da spendere per l’attuale crisi. Sia ben chiaro che non stiamo chiedendo regali, ma 

semplicemente di poter, in modo rapido e in conto capitale, tamponare l’emergenza, onorare i debiti, 

immettendo liquidità economica nel settore affinché esso sia pronto per la ripresa. 

2. Per il post-crisi, l’istituzione di un fondo economico garantito dallo Stato che permetta alle famiglie che 

ne avranno necessità di portare a termine le terapie odontoiatriche già in essere prima della crisi e di 

sottoporsi alle nuove, molte delle quali non sono erogate dal servizio sanitario pubblico.  

Basta pensare alle terapie ortodontiche per i ragazzi a cui dobbiamo, come nazione, assicurare la giusta 

assistenza sanitaria atta a farli crescere e formare fisicamente e anche perchè un giovane ben curato, 

quindi in salute, è sicuramente un risparmio a lungo andare per la sanità pubblica. Se a questo 

aggiungiamo che spesso la salute del cavo orale è la chiave di volta della salute dell’intero Essere 

Umano, ci diventa ancora più chiaro quanto sia importante tutelare e aiutare in questo momento 

difficile per la nostra Nazione questo comparto sanitario. 

Infine, vorremmo sottolineare la disponibilità della nostra categoria ad essere utile in questa crisi. Grazie alle 

nostre attrezzature digitali ed analogiche di alta precisione potremmo, come già qualcuno sta facendo in forma 

volontaria, produrre in prototipazione pezzi di precisione per la costruzione di dispositivi medici ed 

elettromedicali salva vita, utilissimi in questo momento. 

In attesa di un Vs positivo riscontro e dando ampia disponibilità ad approfondire quanto esposto, per eventuali  

contatti ed  informazioni Presidente Nazionale Federodontotecnica Lombardi Vito Donato cell.338 1555939. 

 Cordialmente Salutiamo. 

 

Roma, 3 aprile 2020 

Presidente Nazionale Federodontotecnica 
                                                                                                                            Vito Donato Lombardi 

                                                                                                                               


