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Torino, 10 marzo 2022 
 
 
Oggetto: Chiarimenti art.4 DL 44/21 - Obbligo vaccinale sanitari 
 
 

Illustrissimo Dott. Filippo Anelli,  
 In qualità di Presidente nazionale di Associazione Italiana Odontoiatri mi 

sento in dovere di chiedere alcuni chiarimenti relativamente all’obbligo vaccinale 
per i sanitari (art. 4 Dl 44/21) volto alla prevenzione della diffusione della malattia 
Covid19. 

In modo particolare, faccio riferimento alla risposta dell'Ufficio di Gabinetto 
del Ministero della Salute ad una richiesta di interpretazione da parte della 
FNOMCeO (vostra richiesta di chiarimenti del 26/02/2022 avente come oggetto: 
adempimenti ex art. 1 del DL 26/11/21, 172- richiesta di indicazioni, termini e 
modalità per l’assorbimento dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti 
sanitari), nella  quale si afferma che la guarigione dalla malattia Covid19 non 
equivale all’ottemperanza del ciclo vaccinale. 

Come Conseguenza di questa nota ministeriale numerosi colleghi, 
nonostante guariti dalla malattia e che hanno una immunità naturale 
quantomeno paragonabile a quella ottenuta con il vaccino, non possono lavorare 
e nemmeno possono in tempi rapidi vaccinarsi perché la pregressa malattia non 
permette loro di adempire all’obbligo di cui all’art. 4 del Dl 44/21. 

Tutto ciò, a parere dello scrivente, appare come un errore sia rispetto la 
legge sull’obbligo vaccinale DL 73 del 07/06/2017 dove all’ art.1 comma 2 afferma 
che la comprovata malattia naturale esonera dalla relativa vaccinazione, nonché 
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dal punto di vista scientifico, dato che numerosi ed autorevoli studi dimostrano 
come l’immunità naturale sia molto più forte e duratura di quella vaccinale. 

Auspico pertanto un Vostro autorevole intervento finalizzato a risolvere 
questa situazione paradossale, considerato che a nostro avviso, questa 
interpretazione va contro il DL 172 del 26/11/21 e le consolidate evidenze 
scientifiche, indispensabili per fare in modo che la legge sia applicata con la 
corretta ratio, in quanto, un provvedimento sanitario ha un senso civico mentre 
un’imposizione di legge senza una base medico/scientifica appare solo come un 
provvedimento inutilmente punitivo. 

 

Con i migliori saluti 
 

 
Il Presidente Nazionale AIO 
    Dott. Fausto Fiorile 

                                       


