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Prot. 621.20.P                          Roma, 16 novembre 2020 
       
 
 

Preg.mo 
Dott. Filippo Anelli 
Presidente FNOMCeO 
 

e p. c.    Preg.mo 
Dott. Raffaele Iandolo 
Presidente CAO Nazionale 
 

Esecutivo Nazionale ANDI 
 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

 Sede 
 
 
Egregio Presidente, caro Filippo, 
 

nella mia veste di Presidente nazionale ANDI, Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani, leggo la nota FNOMCeO da Te digitalmente sottoscritta con oggetto 
“Esecuzione tamponi nasofaringei da parte degli odontoiatri” in seguito ad una richiesta 
a Voi pervenuta dall’Ordine di Novara.  

Ritengo che la risposta da Te prodotta non sia condivisibile, sia nel merito che nel 
metodo. 

 
Nel merito perché, in un momento di emergenza sanitaria quale quello che il 

Paese sta attualmente vivendo, la collaborazione della categoria odontoiatrica, composta 
da oltre 50.000 laureati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e regolarmente iscritti 
alle OMCeO provinciali (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - ricordando che 
tale è la denominazione della sigla), avrebbe da tempo da Te essere considerata, 
sollecitata e quindi proposta a tutte le Autorità presso le quali, sin dall’inizio della 
pandemia, hai rappresentato tutti gli iscritti all’Albo, sia che fossero Medici che 
Odontoiatri.   

 
Nel merito, nuovamente, perché non esistono un atto medico e un atto 

odontoiatrico. Se la infelice espressione usata nella nota di risposta “… considerato che 
l’esame di cui trattasi costituisce atto medico…” avesse mai voluto intendere la necessità di una 
verifica sulla esclusività delle competenze, sarebbe stato opportuno confrontarsi sin 
dall’inizio con il Presidente nazionale CAO, Tuo riferimento istituzionale per la 
odontoiatria, come solo a posteriori è stato poi effettivamente compiuto con la 
condivisa richiesta di chiarimenti che avete poi insieme indirizzato al Ministero della 
Salute. 

 
E ciò apre il dibattito sul metodo. Dalla risposta all’Ordine di Novara sembra fra 

noi trapelare una differente lettura della FNOMCeO, casa comune di Medici e 
Odontoiatri. Noi Odontoiatri, tramite le nostre rappresentanze istituzionali ordinistiche, 
vogliamo collaborare ma allo stesso tempo prendere parte attiva ai percorsi ideativi e alle  
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scelte che in quel luogo, da tutti noi sempre rispettato, vengono definite relativamente 
agli aspetti che coinvolgono la nostra professione.  

 
Tuttavia i fatti ci evidenziano un altro quadro: la comunicazione (allegata) 

all’Ordine di Novara, le ipotesi di scelte in itinere su statuto e regolamento della 
FNOMCeO, nonché alcune posizioni di essa su materie quali i commi 525-526 dell’ 
articolo 1 della legge di bilancio 2019 o il rapporto fra le professioni di Odontoiatra e di 
Igienista dentale, sono tutte circostanze che sembrano evidenziare qualche difficoltà nel 
recepire la nostra leale volontà di partecipazione.   

 
Vorrei suggerire inoltre opportuna attenzione a quanto riportato nella sentenza del 

Consiglio di Stato (sezione terza - sentenza sul ricorso numero di registro generale 2899 
del 2019 - organo di rappresentanza della professione odontoiatrica): si evidenzia il 
bisogno di una comune riflessione sul rapporto ordinistico fra Medici e Odontoiatri, sia 
a livello centrale che provinciale.  

 
Rimanendo in attesa di un Tuo chiarimento a meglio significare il contenuto della 

lettera all’Ordine di Novara rispetto alla definizione di “atto medico” relativamente ai 
tamponi eseguiti da Odontoiatri, termino questa comunicazione con la spiegazione della 
mia intenzionale sottolineatura al di sotto della lettera o della parola “odontoiatri” 
ripresa dalla nota FNOMCeO oggetto di questa mia comunicazione. Il rispetto e la 
considerazione si evidenziano anche da piccole ma significative attenzioni: Odontoiatri 
si scrive con la O maiuscola, così come Medici. 

 
Sarebbe finalmente un buon segnale. 
 
Con stima. 

 
 
 

                                                   Il Presidente Nazionale                       
                      Dott. Carlo Ghirlanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 
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In riferimento alla nota di codesto Ordine del 03/11/2020 
concernente la possibilità di esecuzione di tamponi nasofaringei 
per Sars-Covid-19 da parte di un odontoiatra, si ritiene che, 
mentre nulla osti alla esecuzione degli stessi da parte di un 
sanitario doppio iscritto, perplessità sorgono nel caso di 
professionisti iscritti solamente all’Albo degli odontoiatri, 
considerato che l’esame di cui trattasi costituisce atto medico. 

 
Ciò premesso, considerata la particolare situazione di 

emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese e il resto 
del mondo, nonché le diverse richieste che continuano a 
pervenire sul tema di cui trattasi, si comunica che questa 
Federazione ha inviato in data 11/11/2020 una richiesta di parere 
al Ministero della Salute. 

 
Non appena perverrà il relativo riscontro, la FNOMCeO 

non esiterà ad inviare una comunicazione a tutti gli Ordini.   
 
Cordiali saluti 
   
      IL PRESIDENTE 
                Dott. Filippo Anelli 
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Considerati i numerosi quesiti pervenuti sia da alcuni Ordini territoriali sia da singoli 

professionisti e considerata, altresì, l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Sars-Cov2, 

questa Federazione chiede se gli odontoiatri iscritti al relativo Albo, nello svolgimento della propria 

professione all’interno di studi autorizzati al solo esercizio della professione odontiatrica, possano 

effettuare, ai propri pazienti, tamponi naso faringei per l’individuazione di eventuali casi di positività 

al Covid19. 

Appare, quindi, necessario chiedere a codesto Minisitero un parere dirimente sulla questione 

suddetta, anche in cosiderazione di quanto previsto dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, norma istitutiva 

della professione sanitaria di odontoiatra, che, all’art. 2, sancisce che “Formano oggetto della 

professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie 

congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla 

prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche”. 

Cordiali saluti. 

         

Il Presidente della CAO Nazionale                                                       Il Presidente della FNOMCeO         

           Dott. Raffaele Iandolo      Dott. Filippo Anelli 
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AL  

MINISTERO DELLA SALUTE  

 

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

 E-MAIL: segreteria.dgrups@sanita.it  

 

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas 

 

Resp. Istrut.: Dr. Paola Maio 

OGGETTO: Emipemia di SarsCov2 - Tamponi naso faringei studi odontoiatrici. 
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