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    Al Presidente della Regione Piemonte    
    On. Alberto CIRIO 

  gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

 
 

 

 

Onorevole Presidente Cirio, 

proprio in queste ore si stanno raccogliendo le prime adesioni all’interno del 

personale delle aziende sanitarie, fra i medici di famiglia e i pediatri, il personale e gli ospiti 

delle Rsa, al fine di quantificare il numero di dosi di vaccino anti-Covid che dovrà essere 

somministrato a partire dal mese di gennaio in Piemonte. 

Consideriamo giusta e doverosa la scelta di proteggere nell’immediato il personale 

sanitario, a tutela della salute pubblica oltre che dei tanti professionisti impegnati sul campo 

da molti mesi. Proprio i medici e gli operatori sanitari sono infatti i soggetti più esposti al 

rischio di contagio, in quanto hanno il compito primario di assicurare le terapie ai pazienti, 

entrandone necessariamente in stretto contatto. Proteggere i medici significa dunque non 

solo proteggere chi si occupa di assistenza, ma evitare che essi stessi diventino veicoli 

dell’infezione, tutelando così tutti i cittadini dalla diffusione del virus. 

In questo contesto, un ruolo di grande importanza nel garantire le cure sanitarie è 

indubbiamente svolto dai medici liberi professionisti e dagli odontoiatri. Si tratta di colleghi 

che, nel corso di questi mesi, hanno messo in atto tutte le procedure indispensabili ad 

assicurare la sicurezza dei propri studi, fermo restando che attività come quella praticata 

dagli odontoiatri sono caratterizzate da uno stretto contatto con pazienti impossibilitati ad 

utilizzare Dpi, proprio per la particolarità della prestazione stessa, e dunque presentano 

rischi ineliminabili per i professionisti. 

Chiediamo quindi alla Regione Piemonte di garantire la priorità di vaccinazione anti-

Covid a tutti i medici impegnati a tutela della salute, inclusi i medici liberi professionisti e gli 

odontoiatri, anche sulla base di provvedimenti analoghi che ci risulta stiano prendendo altre 

regioni italiane. 

La ringraziamo per la disponibilità, fiduciosi nell’accoglimento di questa richiesta. 

 

Cordiali saluti 

 
 
 

GIANLUIGI D’AGOSTINO     GUIDO GIUSTETTO 
 
Presidente Commissione Albo Odontoiatri Torino       Presidente Ordine dei Medici Torino 
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