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GLI OPERATORI DEL SETTORE ODONTOIATRICO

IL DENTISTA:
L’odontoiatra / medico dentista è laureato ed è l’unico operatore che può eseguire tutte le azioni 
nella bocca del paziente, sia essa sana o ammalata.

L’IGIENISTA:
L'igienista dentale è un professionista con laurea in igiene dentale è può eseguire alcune azioni 
nella bocca del paziente in relazione alle specifiche dettate dalla sua abilitazione professionale, ad 
esempio la pulizia dei denti e ablazione del tartaro.

L'ASSISTENTE DENTALE:
L’Assistente dello Studio Odontoiatrico denominata ASO, svolge la propria attività negli studi 
odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche e non può 
assolutamente intervenire sul paziente.
Alla fine del corso formativo di 700 ore deve sostenere un esame finale per ottenere l'abilitazione.
NON PUO' METTERE LE MANI NELLA BOCCA DEL PAZIENTE, SIA ESSA SANA O AMMALATA.

L'ODONTOTECNICO:
L'odontotecnico è un operatore in possesso del diploma di odontotecnico (titolo di scuola media 
superiore) svolge la sua attività presso il laboratorio odontotecnico. È l'unico operatore abilitato 
alla realizzazione di dispositivi medici su misura (protesi dentali su misura).
NON PUO' METTERE LE MANI NELLA BOCCA DEL PAZIENTE, SIA ESSA SANA O AMMALATA.

IL REGIME LEGISLATIVO / FISCALE:
Le prestazioni odontoiatriche e le protesi dentali sono esenti IVA (nelle fatture emesse dal dentista 
non viene applicata l'iva Art.10 DPR 633/1972 e successive modifiche).

Il dentista è obbligato ad emettere fattura ogni volta che riceve dal paziente pagamenti sia in 
acconto sia a saldo; la mancata emissione della fattura a fronte di un pagamento si configura come 
evasione fiscale.

La protesi dentale su misura realizzata dall'odontotecnico è un dispositivo medico. Quando 
l'odontotecnico consegna la protesi al dentista, consegna anche la dichiarazione di conformità del 
manufatto (direttiva CEE 93/42 DIgs 46/97 e successive modifiche).

Il paziente ha il diritto di richiedere e ricevere la dichiarazione di conformità relativa alla sua protesi.

DETRAIBILITÀ FISCALE:
La fattura del dentista può essere detratta fiscalmente nei termini previsti, purchè il pagamento 
avvenga con strumenti tracciabili. Nessuna detrazione fiscale è prevista per pagamento in contanti.

PROMEMORIA PER
IL PAZIENTE


