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Gent.mo prof. Guastamacchia,
leggo con vivo interesse il suo editoriale su Dental Cadmos
9/2006. Mi permetto di aggiungere che l'odontoiatria legale
non esiste come disciplina autonoma. Ed è "pericolosa" la sua
nascita, non tanto per l'ingenerato, quanto proprio... per il
"DNA" dei... genitori. Poi, manca una Scuola. C'è comunque
sempre il medico legale, unico regista della perizia (di parte o
d'ufficio), che di volta in volta certamente è supportato da
consulenti specialisti, vuoi medici, vuoi odontoiatri, vuoi,
anche, tecnici.
Allego due mie lettere-riflessioni sul tema. La prima,
"Odontoperito italiano", è stata pubblicata da un quotidiano
locale nel novembre scorso ("Ci mancava l'odontoperito!") e
rispecchia un po' il suo editoriale. L'altra, "Responsabilizzazione
dei giudizi formulati", se la riterrà interessante e meritevole
potrebbe essere oggetto di pubblicazione su Dental Cadmos
nela rubrica delle "Lettere al direttore". Con l'occasione, le
segnalo l'avvio del sito www.dentistaitaliano.it che raccoglie
la normativa (caotica) e che regola la professione in Italia. E'
un lavoro ventennale che mi accingo a riordinare.
Cordialità
Massimo Corradini
Caro Massimo,
mi accorgo (più da telefonate che da lettere, come sempre!) di
aver toccato il tasto giusto. Pubblico quindi la tua lettera come
elemento probante riguardo a un disagio molto diffuso e quasi
insolubile, data la confusione che regna nel nostro campo e la
"correità" (udite udite!) di troppi tribunali.
Purtroppo non posso pubblicare i tuoi interessanti allegati
perché lo spazio, come sempre, è spietatamente tiranno.
Grazie della collaborazione e cari saluti.
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