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OGGETTO: CAMPAGNA VACCINALE COVID E RUOLO DEI MEDICI ODONTOIATRI

Gentilissimo Onorevole Ministro Speranza,
Le scriviamo a nome di AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) rappresentativa
degli Odontoiatri su tutto il territorio nazionale.
L’Odontoiatria è, non per scelta degli Odontoiatri, prevalentemente svolta in
strutture private e da Medici Odontoiatri privati. Dopo il recente incontro, molto
collaborativo, con il Suo staff diretto, siamo sicuri di aver ben chiarito il valore sociale
della nostra collaborazione.
Ci stupisce e ci addolora, quindi, leggere il Bando Invitalia per la ricerca di
professionalità sanitarie da impiegare a tempo determinato su base volontaria
nell’esecuzione delle vaccinazioni contro il Covid19, e non trovarvi citati – tra le suddette
Professionalità – anche i Medici Odontoiatri. Gli stessi che quotidianamente nei propri
Studi svolgono prestazioni sanitarie e/o atti chirurgici ivi compresi eventuali interventi
legati ad emergenze allergologiche o di altra natura.
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Siamo Medici Odontoiatri abilitati all’esercizio di una specialità medica e
vorremmo poter collaborare allo sforzo che il Sistema sanitario del Paese sta facendo
per la tutela dei Cittadini/Pazienti al fine di tutelarli dal rischio di contrarre il virus. Le
chiediamo di correggere questa che riteniamo una semplice dimenticanza.
Similmente, in linea con la Commissione Albo Odontoiatri nazionale, siamo a
sottolineare la necessità di riconoscere la Professione medica odontoiatrica come
attività Sanitaria fondamentale per la salute della popolazione oltre che per evitare
accessi inutili ai Pronti Soccorso. Chiediamo, quali Operatori Sanitari esposti – pur con
un indice di trasmissione professionale bassissimo grazie alle procedure che per primi ci
siamo imposti e che sosteniamo economicamente in modo autonomo – di essere inseriti

quali fruitori della campagna vaccinale al pari delle altre figure mediche impegnate in
questo difficile momento dal punto di vista sanitario. Privilegiare altre categorie
sanitarie poste sul medesimo livello di rischio rispetto a noi Medici Odontoiatri si
trasformerebbe in un danno ai nostri Cittadini/Pazienti, al concetto di salute e nella
sostanza al dettato costituzionale.
Sicuri dell’attenzione che ci ha già dimostrato Le porgiamo cordiali saluti
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