
 
1° giugno 2018 
Nasce la giornata europea dell’Odontotecnico 
  
Mestre 31 maggio 2018 – La FEPPD, il più grande organo di rappresentanza per i titolari di 
laboratorio odontotecnico in Europa, organizza la prima Giornata europea dell’odontotecnico, 
evento che si terrà ogni anno il primo giugno in tutti i paesi E.U. con l’obiettivo di promuovere le 
peculiarità della professione e i servizi offerti per il paziente dentale europeo.   
“La Giornata dell'odontotecnico- spiega Andrea Meneghini Presidente regionale di mestiere di 
Confartigianato-, vuole rappresentare una piattaforma attraverso la quale esporre il valore della 
nostra professione ai pazienti odontoiatrici che fino ad oggi non sono certo consapevoli del fatto 
che è l'odontotecnico a realizzare e fornire all’odontoiatra il dispositivo protesico e come dalla 
professionalità dell’odontotecnico derivi la sicurezza del dispositivo e le qualità estetiche. 
Sensibilizzare il paziente sulla qualità dei manufatti e dei materiali impiegati e sulla cura della 
realizzazione del dispositivo è un modo per ribadire il rispetto della nostra professionalità”. 
Anche in Italia la giornata sarà ricca di approfondimenti sulle tante novità che negli ultimi anni hanno 
trasformato questo mestiere: la tecnologia digitale, le innovazioni nei materiali nelle tecniche utilizzate e 
la mancata definizione del profilo professionale. Questi e molti altri i temi caldi appuntati sull’agenda 
degli artigiani del settore. Le celebrazioni per la giornata europea vogliono andare nella direzione di 
approfondirli e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di affidarsi a mani preparate e competenti. 
“La categoria -conclude Meneghini-, che solo in Veneto conta 1.157 aziende artigiane, è ancora 
regolamentata da un Regio Decreto del 1928, che non garantisce la titolarità dei dispositivi medici su 
misura realizzati dagli odontotecnici e, complice la tecnologia, ha visto entrare nel mercato realtà 
internazionali e industriali, che sfruttano la tecnologia CAD/CAM per creare il modello digitale in Italia e 
farlo realizzare all’estero, a costi di produzione più bassi. Un giro economico che non garantisce la 
salute dei cittadini e la sicurezza dei dispositivi realizzati. Recentemente, Confartigianato Odontotecnici 
ha convinto l’Unione europea ad intervenire a difesa delle produzioni di qualità, ma troppo spesso il 
mercato è contaminato da tecnici improvvisati e protesi su misura che arrivano dall’estero”. 
 
Guarda il video su yuotube realizzato da Confartigianato a questo link  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fWErLx5sGTM 
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