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Prot.1195 del 17/03/2020

A tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri

OGGETTO: Emergenza NCoViD 19
Cari Colleghi,
il momento emergenziale che stiamo vivendo evidenzia un comportamento corretto e collaborativo della
stragrande maggioranza degli odontoiatri del nostro territorio, che ringraziamo per tutto quanto stanno
mettendo in atto.
E’ assolutamente prioritario che la categoria tutta si metta a disposizione della collettività per evitare i
contatti tra le persone. Solo così potremo sconfiggere il virus.
Nel ribadire quanto già indicato nei documenti redatti dalla CRO e trasmessi il 10/03/2020 (prot.1112) e il
12/03/2020 (prot.1156), solo i trattamenti urgenti non rimandabili possono, dopo appropriato triage
telefonico obbligatorio, essere praticati in questo momento di emergenza.
I Colleghi che non si atterranno a queste indicazioni potrebbero essere oggetto di rilievi etici e deontologici
da parte della Commissione Albo Odontoiatri.
Lo Stato dovrà provvedere, almeno in parte, con i mezzi a disposizione, a sostenere i liberi professionisti per
l’evidente danno subito e per dare la possibilità di mantenere in organico tutti i dipendenti degli studi.
Verranno richieste dalla categoria forme di agevolazioni fiscali e previdenziali.
Oggi è il giorno del sacrificio, della riflessione e della ricerca delle soluzioni.
Quando tutto sarà finito e FINIRA’, se alle nostre proposte non verrà dato riscontro, sarà allora il tempo giusto
per le motivate proteste.
Se applicheremo le indicazioni e consigliamo i nostri pazienti di rimanere a casa, a meno di urgenze
indifferibili, concorreremo al raggiungimento dell’obiettivo primario.
Ci viene richiesto di specificare quali terapie si possono trattare in questo periodo.
Spetta a ognuno di noi valutare, in scienza e coscienza e prudenza, se il singolo caso necessita di un rapido
intervento e se questo possa essere rinviato nel tempo.
Si consiglia che il triage telefonico obbligatorio sia gestito direttamente dall’Odontoiatra.
Solo così potremo consigliare ai nostri pazienti, di cui conosciamo la storia clinica, la possibilità, o meno, di
differire la prestazione. Diverse società scientifiche hanno, a questo proposito, stilato delle raccomandazioni.
Sorvegliate che il personale, se ancora impiegato, esegua perfettamente le Vostre indicazioni di prevenzione
e protezione.
Ribadisco la sicurezza degli studi odontoiatrici, ma che in assenza dei DPI non è possibile esercitare.
Il momento è serio e non dobbiamo cedere di fronte alle difficoltà.
Siamo certi che la FNOMCeO e il nostro ente previdenziale ENPAM stanno facendo il massimo sforzo per
intervenire a favore della professione, in trasparenza e in piena legittimità di intervento.
Vi invitiamo a seguire le informazioni tramite i canali ufficiali.
Tutti noi siamo chiamati a una prova di responsabilità e coesione.
Riusciremo a superare questo momento e a ripartire ancora più forti.
Un saluto a tutti.
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