Il Presidente
COMUNICAZIONE N. 25

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 3007/2020 del 28-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI
ODONTOIATRI
Cari Presidenti,
nell’ottica della massima diffusione delle misure fornite dalle competenti autorità in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si
trasmette l’ordinanza n. 639 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” e il documento del 26/02/2020 relativo ai “criteri per sottoporre soggetti
clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e test diagnostico” elaborato dal gruppo di lavoro permanente costituto nell’ambito
del Consiglio Superiore di Sanità.
Si segnala che il suddetto gruppo di lavoro, identificati i criteri per l’effettuazione di
test diagnostici, ritiene che “trasferire un numero elevato di campioni […] a laboratori di
virologia […] non sia scientificamente giustificabile e rischi di esitare in un danno per altre
priorità sanitarie di ordine virologico/infettivo logico. In conclusione, considerato che il
contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella dinamica della diffusione
epidemica appare limitato, il gruppo di lavoro ritiene appropriate e condivisibili le
indicazioni emanate dal Ministero della Salute e ribadite nella circolare prot. n. 000544322/02/2020-DGPRE/DGPRE-P, raccomandando che l’esecuzione dei tamponi sia riservata
ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-influenzale) non
attribuibili ad altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, a casi
di ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, sindrome di distress respiratorio acuto) e
di SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave) oltre che
ai casi sospetti di COVID-19 secondo le definizioni di cui all’allegato 1 del documento”
stesso.
Cordiali saluti
Filippo Anelli
All.ti
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