
 

 

 

via Giovanni Falcone 40/3, 36050, Quinto Vicentino  (VI)  -  C.F. 95145180246  -  info@contiamoci.eu 

Ai Presidenti degli Ordini Nazionali di tutte le professioni 

sanitarie: 

FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-

Chirurghi e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it 

 

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 

info@pec.fnovi.it 

 

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

segreteria@pec.psypec.it 

 

FNOPO - Federazione Nazionale Ordini professioni 

Ostetriche 

presidenza@pec.fnopo.it 

 

FNOTSRM - PSTRP - Federazione Nazionale degli Ordini dei 

tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

federazione@pec.tsrm.org 

 

FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni 

infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it 

 

FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei 

Fisici 

segreteria@pec.chimici.it 

 

ONB - Ordine Nazionale Ordine assistenti sociali consiglio 

nazionale 

cnoas@pec.it 

 

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it 

 

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it 

 

 

Vicenza, 04 novembre 2021 
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Egregi Presidenti delle Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie e del 

Consiglio Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali, 

L’associazione ContiamoCi!, che raccoglie migliaia di sanitari, saluta con soddisfazione il 

documento da Voi pubblicato in data 30/10/2021 sotto il titolo "Position Statement sui 

comportamenti antiscientifici e/o contrari all’obbligo vaccinale dei Professionisti Sanitari e 

sociosanitari rispetto alla pandemia da SARS-CoV-2”. 

Numerose sono state infatti, in questi mesi, le lettere inviate alla Vostra attenzione 

dall’associazione ContiamoCi!, proprio nel tentativo di riportare il tema della pandemia da SARS-

COV-2, e più in particolare quello dell’obbligo vaccinale, nell’alveo del dibattito medico-

scientifico, liberandoli definitivamente dal giogo professionalmente umiliante e 

deontologicamente scorretto della disputa televisiva, che tanto danno sta arrecando alla 

credibilità della professione medica e delle altre professioni sanitarie. 

Risulta offensivo e persino degradante che argomenti tanto decisivi per la vita di ogni cittadino 

e tanto complessi dal punto di vista medico-scientifico siano lasciati in balia di influencer, 

tuttologi, personaggi di spettacolo, che si prestino a farsi ripetitori dei dogmi proclamati dai 

virologi da salotto.  

Proprio nel nome della tutela della salute pubblica di cui all’art. 32 della Costituzione - il cui testo 

esatto recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" – come professionisti della salute 

ci sentiamo in dovere di contribuire a un reale dibattito, affinché la cittadinanza possa disporre 

di un’informazione completa e trasparente, e così aderire alla campagna vaccinale in piena 

consapevolezza. 

Con questo auspicio, ci auguriamo che finalmente gli ordini professionali che voi rappresentate 

intervengano con “particolare fermezza e rigore disciplinare” verso quei sanitari che, durante 

tutti i mesi trascorsi dall’inizio della pandemia, hanno regolarmente rifiutato ogni confronto sul 

piano medico-scientifico, e spesso hanno anche offeso pubblicamente i colleghi, sfruttando 

all’uopo il palco mediatico e la spinta politica. 

Sottolineiamo inoltre come l’insistenza nel diffondere certe posizioni apodittiche sorrette da una 

comunicazione compiacente, senza dare spazio ad alcuna voce non allineata, sia stata un 

elemento decisivo nel determinare una sempre più marcata divisione sociale.  

ContiamoCi! continua fortemente a credere che la scienza, e la scienza medica in particolare, 

significhi libera ricerca, rigore metodologico e confronto dialettico, e si dichiara disponibile a 

partecipare con i suoi soci più autorevoli a un serio dibattito pubblico fondato sulle evidenze, 

sulla letteratura, sulla clinica, restituendo alla coscienza del professionista il ruolo centrale che 

le compete, specie quando abbia a che fare con la salute delle persone. 

 

I Sanitari di ContiamoCi! 


