
 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (D.L.C.P .S .  13/09/1946  n .  233)  
_________________________ 

Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri  

Prot. n. 5455 del 09.10.2020 

         

 
- TEST SIEROLOGICI  e TAMPONI RAPIDI  per ricerca COVID – 19.  
   Competenza  in ambito odontoiatrico. Precisazioni.   
 
 
A seguito di richieste di chiarimenti e segnalazioni pervenute all’Ordine in merito alla  possibilità per gli 
odontoiatri di eseguire all’interno dei propri studi test sierologici e tamponi rapidi per ricerca Covid – 
19, la COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI, acquisito, tra 
l’altro,  il parere della Commissione Cao Nazionale,  ritiene opportuno fare alcune precisazioni in 
merito.  
 
La possibilità di eseguire test sierologici e tamponi rapidi per la ricerca di COVID – 19 in ambito 
odontoiatrico – all’interno di uno studio odontoiatrico e ad opera di odontoiatri – è limitata 
all’esecuzione degli stessi a favore dei soli pazienti che accedono allo studio per ricevere cure 
odontoiatriche e per comprovate esigenze diagnostiche inerenti le eventuali terapie e piani di cura del 
paziente, da predisporsi a cura dell’odontoiatra.  
 
E’ esclusa, pertanto, la possibilità di eseguire all’interno di studi odontoiatrici  test sierologici e tamponi 
rapidi per la ricerca di COVID – 19 a favore di pazienti esterni e o della collettività.  
 
Resta inteso che, in ogni caso, l’esecuzione dei test sierologici e tamponi rapidi – prelievo e processo di 
analisi - è subordinata al possesso dei necessari requisiti strutturali, strumentali dello studio e di 
competenza professionale del titolare dello stesso e degli eventuali collaboratori.  
 
La Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di questo Ordine, ritiene che qualunque 
attività promozionale relativa all’esecuzione di test sierologici presso studi odontoiatrici sia da 
stigmatizzare.  
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