AMNCO
(Associazione per Medicine Non Convenzionali in Odontoiatria)
Congresso Nazionale 2010

VII Congresso Nazionale AMNCO
Celebrazione del Settennale

“Medicina Odontoiatrica Biologica: Lo Stato dell’Arte”
PRESENTAZIONE
L’idea di accostare pensieri e saperi diversi in ambito odontoiatrico per verificare una loro
eventuale integrazione, oltre che l‘utilità e l’applicabilità di quest’ultima, apparve come un
passo necessario, quasi inevitabile da intraprendere, che fu sancito con la nascita
dell’AMNCO nel 2003. I segni e i segnali che continuamente e sempre più forte
giungevano da variegati nuclei di metabolismo intellettuale, orientati o meno verso
traiettorie diagnostico-terapeutiche meno consuete e ufficializzate, incarnavano l’esigenza
di ampliare il concetto di “Odontoiatria” per emanciparla da un meccanicismo riduzionista,
divenuto quasi assoluto, anche quando questo sostantivo veniva seguito e connotato
dall’aggettivo “biologica” limitandosi infatti, in tal caso, a disquisire soprattutto circa la
tossicità eventuale di alcuni materiali e manovre terapeutiche. Lungi dal sottovalutare
l’importanza di queste interpretazioni che invero, pur sottendendo filosofie diverse,
tendono a ripercorrere la stessa parabola nel decentrare l’attenzione dalla
persona/paziente/organismo, si è voluto con l’AMNCO impiantare l’edificio e l’ufficio ove
operare in tutti i sensi intorno ad una riconsiderazione del cavo orale molto più
contestualizzata nel quadro della concezione unitaria dell’essere umano che riassuma
tutte le estensioni, molto più articolate e complesse, attraverso cui questo si esprime. Oggi
sono proprio le ultime tendenze dell’Odontoiatria moderna, rivelanti la necessità e
l’interesse a conoscere e riconoscere nuovi orizzonti e contesti (vedi ad es. progetti
“Periomedicine” e “Stili di Vita”), ad attribuire all’AMNCO una sorta di antesignana visione
che, originandosi dalle forme di pensiero tipiche delle Medicine Non Convenzionali o
Complementari, ha visto evolversi in maniera naturale, quasi autonoma, il disegno
tratteggiato in partenza verso un quadro che, risultando oltremodo corrispondente ai dati
della ricerca avanzata, fa emergere sia la necessità di rivedere alcune ferree prese di
posizione accademiche, sia l’ineludibilità di erigere ponti di conoscenza con una medicina
a tutto tondo e di qualità. E’ da tale percorso, lastricato in ogni suo tratto dagli innumerevoli
eventi culturali, formativi, rappresentativi e di ricerca creati o partecipati dall’AMNCO,
preziosi anche per i momenti di profonda riflessione e rivalutazione, che scaturisce
pertanto una “Medicina Odontoiatrica Biologica” sul cui stato dell’arte si edifica questo
Congresso 2010 celebrativo del Settennale AMNCO.
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