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Comunicazione 
 
 

Cari colleghi, 

a causa delle vicissitudini che si sono susseguite dopo il nostro insediamento quale prima 

Commissione d’Albo per gli Igienisti Dentali della provincia di Lecce (Covid19), non è ancora stato 

possibile incontrarci ma siamo fiduciosi che avremmo presto l’occasione di riunirci, presentarci per 

chi non ci conoscesse e ringraziarvi per averci scelto come rappresentati della nostra professione 

nella realtà leccese. 

Tutti noi stiamo vivendo un triste momento a causa dell’emergenza Coronavirus, in cui ogni 

giorno ci attanagliano preoccupazioni per quello che sarà il nostro futuro lavorativo. Noi, come 

Commissione d’Albo di Lecce, ci aggiorniamo e ci confrontiamo quotidianamente sulle posizioni 

delle altre Commissioni d’Albo d’Italia e anche delle Associazioni Maggiormente Rappresentative 

della nostra professione e su come queste si stiano muovendo per tracciare delle linee guida che ci 

permettano di tornare a lavorare in sicurezza, non appena sarà possibile. 

Purtroppo alle nostre competenze non viene sempre riconosciuto il giusto merito, ma adesso, 

più che mai, è chiaro come la figura professionale dell’igienista dentale sia di fondamentale 

importanza per la salute dei nostri pazienti. Infatti, la maggior parte dei nostri interventi mira alla 

prevenzione che, in questo momento storico, è sicuramente l’arma più valida. Tra i nostri obiettivi 

dunque, vi è proprio quello di legittimare la figura del Dottore in Igiene Dentale, in quanto 

professionista della salute orale e avvalerci di tutti gli strumenti necessari per supportare la nostra 

categoria. 

In attesa di un momento più sereno, vi ringraziamo e qualora avreste bisogno restiamo 

sempre a vostra disposizione; Cordiali Saluti. 

 

Lecce 15 Aprile 2020 
  Dott. Gianluigi Palmieri 

   Presidente della Commissione d’Albo degli Igienisti Dentali 
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