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INFLUENZA A

Vorresti vaccinarti?

Sin dalle prime informative dei mesi scorsi attinenti la pandemia influenzale
provocata  dal  virus  H1N1  e  le  conseguenti  problematiche  vaccinali,
l’Esecutivo  Nazionale  anche  grazie  alla  significativa  presenza  del
Presidente Nazionale Roberto Callioni in ambito di Consiglio Superiore
di Sanità,  organismo con importante  ruolo anche in tale circostanza,  ha
sempre monitorato le possibili conseguenze della pandemia per i dentisti e
per il personale ausiliario degli studi odontoiatrici.

Nello specifico è stato richiesto al Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali di inserire anche la categoria degli odontoiatri, ed
evidentemente  anche  del  personale  ausiliario,  tra  gli  operatori  sanitari
aventi  diritto,  in  forma  volontaria  e  gratuita,  ad  accedere  alla
somministrazione del vaccino antinfluenzale.

Tale  determinazione è  da correlarsi  a  motivazioni  igienico-sanitarie,  oltre
che  per  ribadire  in  termini  “politici”  la  fondamentale  valenza  della
professione odontoiatrica nel contesto dell’’assistenza sanitaria italiana.

L’atteggiamento assunto dalla Presidenza e dall’Esecutivo non vuole tuttavia
mortificare  il  dibattito  internazionale  attualmente  in  corso  sulla  reale
determinazione  e  volontà  dei  sanitari  a  voler  aderire  alla  campagna  di
vaccinazione  che  si  ribadisce,  essere  del  tutto  volontaria  (vedi
articolo allegato).

Nel confronto, attualmente in atto, in ambito di unità di crisi ministeriale,
 pur recependo le istanze dell’Associazione,  risulta determinante,  ai  fini di
una  decisione  definitiva  circa  l’inserimento  degli  esercenti  la  professione
odontoiatrica e del personale di studio nell’elenco degli operatori per cui è
prevista  la  campagna  vaccinale,  venire  a  conoscenza,  seppur  in  modo
approssimativo,  come  è  stato  espressamente  chiesto  dai  responsabili
dell’unità di crisi  sopra citata,  del  numero di Colleghi che abitualmente
pratica  la  vaccinazione  stagionale  antiinfluenzale,  e  dei  Colleghi  che
avendone la possibilità, aderirebbero alla campagna di vaccinazione contro
la pandemia provocata dal virus H1N1.

Per tali istanze vi chiediamo di rispondere,  e di invitare i Colleghi a fare
altrettanto entro 7 giorni  dal  ricevimento della presente  News,  al  breve
questionario evidenziabile

cliccando qui  

Si  precisa  che  l’individuazione  delle  categorie  interessate  alla  campagna
vaccinale è legata ad una serie di importanti priorità di varia natura anche e
soprattutto in relazione al numero disponibile di unità vaccinali.

La risposta massiccia ai quesiti inoltrati con la presente Newsletter e con
la  tempistica  ricordata  sarà  certamente  importante,  come  indicato  dai
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Raccomandazioni

responsabili  dell’unità  di  crisi,  per  valutare  con  i  criteri  sopra  esposti,
l’inserimento degli odontoiatri nelle categorie di soggetti che potranno fruire
della vaccinazione facoltativa e gratuita.

Si trasmettono inoltre in allegato le Raccomandazioni Generali ad interim
formulate dal Ministero della Salute per il contenimento della pandemia nei
luoghi di lavoro.

Sin d’ora si desidera ringraziare per la sensibilità dimostrata il Vice Ministro
alla Salute Prof. Ferruccio Fazio, il Presidente Commissione Sanità Sen.
Antonio Tommasini, il Prof. Franco Cuccurullo Presidente del Consiglio
Superiore  di  Sanità,  il  Referente per  l’odontoiatria  presso il  Ministero del
Lavoro,  della Salute e delle   Politiche Sociali  Prof.  Enrico Gherlone,   il
Prof. Fabrizio Oleari Direttore Generale Prevenzione e Sanità del Ministero
della Salute, il Presidente della sezione IIIa del Consiglio Superiore di Sanità
Prof. Alessandro Maida, il Collega dott. Rienzo Azzi ed il dott. Maurizio
Ciatti rispettivamente Socio e Presidente della Sezione Andi Varese. 

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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