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DENTISTI E VACCINAZIONE INFLUENZA A (H1N1)

A seguito di  numerose  richieste  circa  l’argomento  in oggetto,  si  precisa  quanto
segue.
Nonostante il pressante prodigarsi di ANDI affinché, tanto in termini igienico-
sanitari che “politici”,  i dentisti liberi professionisti  potessero essere inseriti tra i
destinatari della campagna di vaccinazione facoltativa e gratuita, atta a contrastare
la pandemia influenzale provocata dal virus H1N1, di fatto la nostra categoria non è
stata inserita nell’ordinanza ministeriale appositamente dedicata.

Ciò premesso, si deve registrare al proposito il difforme comportamento delle
ASL a livello territoriale regionale.

Vale per tutti il  caso della Regione Lombardia, laddove, con esplicita e dedicata
circolare  (vedi  allegato),   trasmessa  alle  ASL  territoriali,  si  dispone  affinché  i
dentisti Liberi Professionisti, che ne facciano esplicita richiesta, vengano sottoposti
a vaccinazione. In tal senso si allega il carteggio relativo alla provincia di Como
dove la Campagna vaccinale, proprio in funzione della predetta circolare regionale,
è attualmente in atto.

Si invitano pertanto i Presidenti delle sezioni Provinciali ANDI ad attivarsi
presso  le  proprie  ASL  di  riferimento,  ed  eventualmente  attraverso  gli  Ordini
Provinciali  di  appartenenza,  forti  della  documentazione  allegata,  per  accertarsi
delle  possibilità  di  fruire  della  campagna  vaccinatoria  per  i  Colleghi  e  per  il
personale ausiliario di studio.

Tutto ciò premesso, si deve altresì far presente che l’Associazione si è prodigata da
mesi per la gestione del problema in oggetto.

Determinante per il mancato inserimento nel novero delle categorie interessate
alla campagna vaccinale facoltativa è risultata essere la scarsa adesione (poco
più  di  3.500  risposte)  alla  News  conoscitiva  del  21  settembre  c.a.  (vedi
allegato),  fondamentale  per  fornire  al  dott.  Fabrizio  Oleari,  Direttore  Generale
Prevenzione  e  Sanità  del  Ministero  della  Salute,  gli  strumenti  per  l’inserimento
della nostra categoria tra quelle interessate alla campagna vaccinale.

Tale deludente risposta, come quella registrata in altre circostanze (vedi richiesta
di Studi di Settore in forma anonima per argomentare a favore della categoria la
formulazione  degli  SdS  da  parte  del  SO.SE)  è  patognomonica  circa  l'effimera
compattezza della categoria,  anche rispetto importanti  tematiche professionali  e
quindi la fragilità e, sinanco l’impotenza, della stessa anche in termini di incisività di
rivendicazione e di rappresentanza.

Ciò  nonostante  in data  20 ottobre  u.s.,  ANDI  ha  promosso  attraverso  il  Sen.
Antonio Tommasini, Presidente 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato, che
si  ringrazia  infinitamente  per  la  sensibilità  dimostrata,  l’interrogazione
parlamentare allegata, alla quale al momento non è stato dato alcun riscontro.

Anche attraverso la lettura di diversi organi di stampa appare evidente comunque
la  perplessità  delle  categorie  sanitarie  nel  nostro  Paese,  ed in tutto  il  mondo,
proprio rispetto all'opportunità di adesione alle campagne vaccinatorie.
In termini di contributo si  allega la notizia relativa allo Stato di New York dalla
quale  si  evince  che  gli  stessi  dentisti  sono  addirittura  chiamati  a  praticare  la
vaccinazione antinfluenzale alla pazientela.
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Notizia Stato di NY

Nella  certezza  che  anche  in  questa  circostanza,  come  consuetudine  di  questo
Esecutivo,  si  sia  esperito  al  massimo  delle  possibilità,  anche  in  termini  di
comunicazione, per dare soddisfazione alle aspettative della categoria, si rimanda
ad  eventuali  ulteriori  successive  informazioni  sull'argomento  qualora  si
presentassero delle novità.
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Da: [mailto: anna_anversa@regione.lombardia.it]  
Inviato: lunedì 21 settembre 2009 10.51 
A:  
Oggetto: chiarimenti su campagna pandemia - ambulatori autorizzati            
 
             
Diversi di voi ci hanno chiesto chiarimenti sulla questione dell'offerta 
della vaccinazione ai dentisti e più in generale alle strutture 
ambulatoriali accreditate/autorizzate, e  quindi mandiamo a tutti questa 
comunicazione. 
 
In effetti nella nostra nota prot. 32921 del 16/9 si parla di strutture 
ambulatoriali anche solo autorizzate mentre nella nota prot. 32786 allegata 
alla precedente solo di strutture ambulatoriali accreditate; la nostra 
indicazione è che la nota prot. 32786 va mandata effettivamente solo alle 
strutture accreditate, che si presume abbiano una dimensione adeguata a 
gestire la vaccinazione per i propri operatori. 
 
Invece le strutture ambulatoriali autorizzate, e quelle che hanno avviato 
l'attività dopo la l.r. 8/07 e quindi con una DIA, si ritiene necessario 
che siano informate dalla ASL, con le modalità ritenute più adeguate (es. 
Ordine, sito web, ....) che possono accedere alla vaccinazione e che 
comunichino le loro adesioni; infatti data la presumibile scarsa 
consistenza del personale per ciascun ambulatorio, pensiamo ad esempio 
appunto agli studi dentistici in cui spesso lavorano 2-3 persone, ne 
consegue che per motivi organizzativi è meglio che la vaccinazione venga 
praticata agli operatori interessati in maniera centralizzata a cura della 
ASL. 
Cordiali saluti              Anna Anversa 



 
 

 

 
 

PANDEMIA INFLUENZALE DA VIRUS A/H1N1v-2009 
 
Al fine di semplificare l’accesso alla vaccinazione contro l’influenza pandemica, la 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sta predisponendo una banca 
dati informatizzata nella quale saranno inseriti i nominativi di tutti coloro a cui 
sarà offerta la vaccinazione. 
Si invitano pertanto i titolari di ambulatori specialistici medici e odontoiatrici 
autorizzati a predisporre elenchi nominativi dei dipendenti e collaboratori. 
Tali elenchi dovranno essere compilati in file Excel contenente i seguenti campi: 
 

• Denominazione dell’ambulatorio 
• Indirizzo (via/piazza) dell’ambulatorio 
• Comune 
• Telefono dell’ambulatorio 
• Indirizzo mail dell’ambulatorio 
• Cognome 
• Nome 
• Codice fiscale 
• Qualifica 

 
e inviati entro il 30 settembre al seguente indirizzo di posta elettronica messo a 
disposizione dall’Ordine dei Medici 
segreteria@ordinemedici.como.it  
per alimentare la banca dati regionale. 
 
 
NOTA BENE 
I nominativi dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di famiglia, dei Medici di 
Continuità Assistenziale e coloro che operano a qualsiasi titolo nelle Strutture di 
ricovero e cura, poliambulatori e laboratori accreditati, verranno inseriti dalle 
rispettive Direzioni aziendali o dai competenti uffici regionali. 
 
 
Como, 24 settembre 2009 
 
         
F.to  Il Direttore Generale            F.to   Il Presidente 
 ASL provincia di Como             Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
                                           Odontoiatri provincia di Como 
  Dr. Roberto Antinozzi                Dr. Gianluigi Spata 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA PANDEMICA A/H1N1v-2009 
 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione del 24 settembre 2009 si informano i titolari di ambulatori 

specialistici medici e odontoiatrici autorizzati, che hanno comunicato i nominativi dei dipendenti e 

collaboratori, che l’ASL provincia di Como ha programmato sedute vaccinali per la vaccinazione 

contro l’influenza pandemica A/H1N1v-2009 nelle date, orari e luoghi sotto indicati: 

 

 

 

Distretto Sede ambulatoriale Giorno Orari 

 9 novembre 2009 dalle   9,00 alle 11,00 Como Como - Via Carso   

11 novembre 2009 dalle   9,00 alle 11,00 

12 novembre 2009 dalle 11,00 alle 12,00 Medio Alto 

Lario 

Menaggio – Via Diaz 12 

19 novembre 2009 dalle 11,00 alle 12,00 

  9 novembre 2009 dalle 14,00 alle 15,00 Brianza Mariano Comense – Via F. Villa 5 

18 novembre 2009 dalle   9,00 alle 10,00 

  6 novembre 2009 dalle   9,00 alle 11,00 Sud Ovest Olgiate Comasco 

13 novembre 2009 dalle   9,00 alle 11,00 

 

 

Per l’accesso a tali ambulatori non è prevista la prenotazione. 

 

Nel caso in cui professionisti che non hanno espresso l’adesione intendessero usufruire di tale 

possibilità, potranno recarsi presso le sedi sopra indicate: in questo caso verrà richiesto di 

autocertificare l’appartenenza alla categoria di “operatore sanitario” 

 

Si raccomanda di non dare comunicazione di tale accesso ad altri utenti che dispongono già di 

specifiche corsie preferenziali. 

 

 

Como, 3 novembre 2009 

 

 

        

F.to  Il Direttore Generale                                           F.to   Il Presidente 

 ASL provincia di Como                              Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

                                        Odontoiatri provincia di Como 

  Dr. Roberto Antinozzi                                Dr. Gianluigi Spata 
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Roma, 21 settembre 2009 

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 
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Raccomandazioni 

 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 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 

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e 
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui 

 
Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. 
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La 

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in 
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-

ter della menzionata Legge. 
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Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 267 del 20/10/2009 
 
 
TOMASSINI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che: 
è cominciata la vaccinazione antinfluenzale con vaccino A(H1N1) messo a disposizione dal Ministero 
del lavoro, salute e politiche sociali; 
le Regioni stanno provvedendo alla somministrazione del vaccino, secondo le priorità stabilite dal 
Ministero, agli operatori sanitari e dei servizi essenziali, quali medici, infermieri, personale della 
protezione civile, poi ai giovani e agli adulti a rischio (cioè affetti da patologie o disabilità che 
possono aggravare le condizioni del paziente in caso di influenza), nonché alle donne dal secondo 
trimestre di gravidanza e quelle che hanno partorito da meno di 6 mesi e inoltre ai bambini da 6 
mesi ed i giovani sani; 
in Italia oltre l'80 per cento delle prestazioni odontoiatriche vengono erogate in ambito privatistico, 
ed in modo particolare negli studi dei dentisti libero professionisti, nei quali ogni giorno transitano 
più di 14 milioni di pazienti (dati Istat 2007); 
gli odontoiatri ed il loro personale dipendente (assistenti di studio odontoiatrico), per le 
caratteristiche dell'attività professionale esercitata, sono a strettissimo contatto con i pazienti e, 
pertanto, più di tanti altri esposti al rischio di contagio, 
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che tra gli operatori sanitari e le 
categorie a maggior rischio che rientreranno nella prima fase di vaccinazione siano previsti anche 
gli odontoiatri liberi professionisti ed il loro personale dipendente (assistenti di studio 
odontoiatrico). 
 
(4-02117) 

 



 
 
LE ULTIME NOTIZIE 
 

INFLUENZA "A":GOVERNATORE STATO NEW YORK DICHIARA 
EMERGENZA 
 
Il governatore dello Stato di New York, David Paterson, ha dichiarato lo stato d'emergenza per l'influenza 
A/H1N1. Il provvedimento di Patterson segue l'emergenza nazionale dichiarata dal presidente Barack 
Obama e ha piu' che altro un impatto di natura tecnico. Di fatto una maggiore quantità di medici, compresi i 
dentisti, potranno somministrare il vaccino, che sarà fornito allo Stato in misura doppia dagli organismi 
federali rispetto a quella in vigore se il provvedimento non fosse stato assunto. (AGI)  
 
(30 ottobre 2009 ore 00.01) 
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