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ABSTRACT 

La vaccinazione anti Covid-19 nella professione sanitaria odontoiatrica: dovere o scelta personale? 

 

Il relatore vuole approfondire un tema in epoca pandemica , estremamente scottante , può un sanitario che 

lavora in struttura al contatto con i pazienti rifiutare di fare la vaccinazione AntiCovid ?  

Oggi , non ci sono leggi che obbligano gli operatori alla vaccinazione e ne tanto meno sanzioni per chi si 

rifiuta , quindi il relatore pone una questione di Etica e Deontologia professionale e quindi sollecita il 

legislatore a porre rimedio .  

Ma si spinge oltre,  in termini di responsabilità professionale a carico del professionista e dei collaboratori 

del privato , nel cercare delle risposte attuabili .  

 

 

  


