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Al Presidente della Regione Piemonte
On. Alberto CIRIO

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

All'Assessore alla Sanità Regione Piemonte
Dott. Luigi ICARDI

assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

Egregio Presidente, egregio Assessore,
l’odontoiatria in Italia vede il 90% degli esercenti abilitati operare in regime libero professionale.

La capillarità e la diffusione territoriale rendono questo vero e proprio tessuto infrastrutturale, un
patrimonio  inestimabile,  capace  di  rispondere  alle  esigenze  della  popolazione  attraverso  la
creazione di un rapporto fiduciario verso il cittadino-paziente.

Tale importante  aspetto  ha giocato un ruolo fondamentale  nei  mesi  di  marzo ed aprile  scorsi
quando la disponibilità a mantenere operativi gli studi odontoiatrici privati, per rispondere ad ogni
urgenza  ed  emergenza,  ha  contribuito  a  non  sovraccaricare  ulteriormente  il  sistema  sanitario
pubblico già in difficoltà per l’emergenza pandemica.

Da quel primo approccio con l’emergenza COVID la professione ha saputo svolgere un percorso
virtuoso  che  ha  portato  ad  individuare  mezzi  di  protezione  efficaci  per  la  difesa  dal  contagio
all’interno degli studi odontoiatrici.

Nonostante ciò i medici odontoiatri ed il personale operante nelle proprie strutture, rimangono
ancora esposti ad un rischio che non è eliminabile totalmente quando, durante ogni terapia svolta
all’interno del cavo orale, il paziente è, di fatto, impossibilitato all’utilizzo di mascherine o altri
dispositivi di protezione individuale.

Attualmente  l’orientamento  della  prima  fase  della  campagna  vaccinale  in  Piemonte  prevede
l’inclusione  del  personale  sanitario  impiegato  nelle  strutture  pubbliche  o  nelle  strutture  private
convenzionate.

Per i motivi elencati prima e nel rispetto della giusta decisione di fissare come prioritaria la scelta
di proteggere tutto il personale sanitario per aumentare la resilienza della sanità pubblica, Vi invito a
considerare l’inclusione degli  odontoiatri  libero professionisti  e del proprio personale ausiliario,
operante negli studi situati nel territorio regionale, già all’interno di questa prima fase vaccinale.

Ringraziando  per  l’attenzione  che  dedicherete  a  questo  scritto  e  confidando  in  un  riscontro
positivo, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente ANDI
Dipartimento Regionale Piemonte

Dott. Paolo Battezzato
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