Agli Iscritti Al’ Albo degli Odontoiatri
Prot. n. 4495_2020
del 05.11.2020

LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Test per la rilevazione della positività al Covid-19 presso gli studi odontoiatrici.
Gentili colleghe e Colleghi,
come ben sapete stiamo attraversando un momento critico e difficile a causa della pandemia
covid-19. Vorrei innanzitutto ringraziarVi per il comportamento responsabile e corretto all’interno
dei Vostri studi odontoiatrici. Gli Odontoiatri, mai come in questa occasione, si sono dimostrati
disponibili ad ottemperare alle indicazioni impartite dal Ministero della Salute e dalle CAO
Provinciali. I dati epidemiologici hanno dimostrato con chiarezza che gli studi odontoiatrici sono
assolutamente luoghi sicuri ove il paziente può recarsi con fiducia e certo di trovare un ambiente
dove la sua salute è tutelata.
Continuiamo quindi cosi nel nostro agire quotidiano.
Sicuramente il Governo applicherà nel prossimo futuro maggiori restrizioni per far fronte al
dilagare della diffusione del virus. Vi ribadisco che gli studi odontoiatri non rientrano tra i
provvedimenti restrittivi e quindi è affidato al Vostro senso di responsabilità continuare nella
pratica clinica quotidiana.
Mi sono pervenute molte richieste circa la liceità di eseguire test per la rilevazione della positività
al Covid-19 siano essi molecolari, antigenici o sierologici. Ebbene la FNOMCEO e gli esperti
medici legali nutrono molte perplessità sulla possibilità di eseguire attualmente i test presso i
nostri studi che qui brevemente elenco:
• Impossibilità di certificare i risultati dei test.
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• Impossibilità da parte del laureato in ODPD di eseguire atti di competenza esclusiva
medico chirurgica.
• Possibilità di eseguire soltanto test rapidi (pungidito) attualmente con un notevole grado di
inaffidabilità.
• Non sono ancora disponibili test salivari ideali pe l’odontoiatra.
• Assoluta richiesta di consenso firmato dal paziente
• Alta possibilità di false positività che esporrebbero l’odontoiatra che ha eseguito il test, nel
caso di non conferma del test molecolare (tampone) a contenziosi medico legali.
Detto ciò affido al vostro giudizio la eventuale pratica di test nello studio odontoiatrico.
Ovviamente non è consentito divulgare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo la effettuazione di
test nello studio odontoiatrico
Certo di confidare nel Vostro operato e nella Vostra collaborazione Vi saluto cordialmente.

L’Aquila, 05 novembre 2020

IL PRESIDENTE CAO
Firmato digitalmente da
LUIGI DI FABIO
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