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Oggetto: DIFFIDA PER LA RETTIFICA DELLE COMUNICAZIONI N. 22/2022, N. 21/2022 e N. 25/2022 

NONCHE’ RICHIESTA DI DIMISSIONI IMMEDIATE DEL VOSTRO PRESIDENTE PER ERRATA 
COMUNICAZIONE ED ARBITRARIA INTERPRETAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN 
DANNO DEI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI 

 
 Con riferimento ai “chiarimenti Circolari Ministero della salute in materia di esenzione dalla 
vaccinazione anti SARS-CoV-2” da Voi rilasciati nella persona del Vostro Presidente, Dott. Filippo 
Anelli, a cui anche si invia la presente missiva ad ogni effetto di legge, e trasmessi mediante le 
Comunicazioni - in epigrafe meglio precisate - ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, ai Presidenti delle Commissioni degli Iscritti agli albi dei Medici nonché 
ai Presidenti delle Commissioni degli Iscritti agli albi degli Odontoiatri, aventi ad oggetto la Vostra 
interpretazione della normativa riferita “all’intervallo temporale” intercorrente “tra l’infezione 
Covid e la somministrazione della dose di vaccino”, ci è doveroso precisare quanto segue. 

 Anzitutto evidenziamo che la Legge di conversione del D.L. n. 172 del 2021 prevede 
espressamente all’art. 1, rubricato “Obblighi vaccinali”, che “L’adempimento dell’obbligo vaccinale 
previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a 
far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi 
nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.” e, 
ancora, che “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, 
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 
di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la 
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, 
comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo, 
successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con 



 

 

circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio 
della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.”  

 Ciò premesso, venendo ora a quanto da Voi stabilito - nelle Comunicazioni nn. 21, 22 e 25- 
si evince una palese nonché del tutto erronea interpretazione di quanto invece stabilito dalle 
“circolari del Ministero della Salute” richiamate dalla suddetta disposizione di legge. 

 Quanto alla Vostra Comunicazione (n. 22) in cui  riferivate di voler chiarire “la FAQ n.16” ed 
evidenziavate,  in maniera del tutto inspiegabile che, in relazione alle richieste di “revoca della 
sospensioni già comminate per inadempimento vaccinale da parte dei sanitari sospesi che 
allegano documentazione attestante la guarigione da Covid-19 […] trattandosi di sanitario già 
sospeso, al medesimo potrà essere cancellata la sospensione solo quando fornisca dimostrazione 
di aver concluso almeno il primo ciclo vaccinale come disciplinato dal comma 5 dell’art.1 lett. b) 
del dl n.172/2021 non essendo sufficiente il certificato di differimento del MMG”.  

 Ora è chiaro che l’interpretazione normativa, delle precitate Comunicazioni, evidenzia la 
totale incapacità Vostra e del Presidente firmatario, Dottor Filippo Anelli, di leggere, comprendere 
ed applicare - a questo punto correttamente - una normativa che muta, ormai, settimanalmente. 

 Tale Vostra incapacità interpretativa è evidente anche alla luce della lettura della 
Comunicazione (n. 25) da Voi trasmessa con un tentativo - mal riuscito - di rettificare le precedenti. 

 A riguardo evidenziamo che le Circolari Ministeriali del 06.12.2021 e del 24.12.2021 non 
statuiscono, in alcuna loro parte, quanto da Voi, arbitrariamente, riportato, ossia che: 

• “ai sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus si raccomanda una unica 
somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica:  

o a far data da 3 mesi, quindi non prima, decorsi dalla data in cui hanno contratto la 
malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare 
Ministero della salute 3/3/2021);  

o preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e 
comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Ministero della salute 
21/7/2021).  

• La dose di vaccino può essere somministrata in un arco temporale dai 3 mesi ai 12 mesi con 
una raccomandazione per i 6 mesi. 

• I sanitari che superano i 12 mesi dalla guarigione devono effettuare il prima possibile il ciclo 
vaccinale completo con somministrazione di 2 dosi (Circolare Ministero della salute 
6/12/2021).  

• Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la prima dose l’intervallo è di 5 mesi dalla 
diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).  

• Per i sanitari che hanno contratto la malattia entro il 14° giorno dalla somministrazione della 
prima dose di vaccino l’intervallo è di 6 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero 
della salute 6/12/2021).  

• Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose l’intervallo è di 5 mesi 
per fare la dose booster (Circolare Ministero della salute del 6/12/2021) raccomandata a 4 
mesi (Circolare del Ministero della salute del 24/12/2021), anche se ancora non efficace, in 
quanto necessita di un’apposita ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza 
COVID – 19.  



 

 

 Nessuna delle citate Circolari stabilisce, infatti, alcuna raccomandazione vaccinale nei 
confronti dei sanitari guariti nei termini anzidetti (!). 

 Orbene ricercando tra le c.d. FAQ del Ministero della Salute è molto semplice ricavare, a 
differenza di quanto da Voi stabilito, che “Per le persone con pregressa infezione da SARS-CoV-2 è 
raccomandato effettuare la vaccinazione entro 6 mesi dalla documentata infezione.” 

Medesimi chiarimenti sono stati dati dal Ministero della Salute in merito alle dosi da somministrare 
e sull’intervallo di tempo che deve intercorrere tra una dose e l’altra e che, Vi consigliamo di 
visionare sul sito: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it
aliano&id=255. 

 Ma v’è di più, essendo lapalissiano che codesta Federazione (ed il suo presidente Dott. 
Filippo Anelli) è composta esclusivamente da professionisti che operano esclusivamente in ambito 
sanitario, tali affermazioni rilasciate da Medici devono ritenersi ancor più gravi, in quanto in 
contrasto con le molteplici evidenze scientifiche a riguardo. 

 Orbene l’evidenza scientifica è unanime nel ritenere che l’immunità naturale, derivante dalla 
guarigione dalla patologia Covid-19  - come avviene per tutte le malattie infettive esistenti, 
riconosciuta anche dall’art.1, comma 2 della  Legge n. 119/2017 (Legge riguardante tutte le 
vaccinazioni obbligatorie in epoca pre-Covid-19) il quale testualmente stabilisce che: “L'avvenuta  
immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  
curante,  ai  sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanità  15  dicembre 1990, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 18  gennaio  1991, ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica,  esonera  
dall'obbligo della  relativa  vaccinazione.”. 

 Ci risulta oltremodo paradossale doverVi ricordare che l’avvenuta immunizzazione a seguito 
di malattia naturale è pari - sia per capacità protettiva che per durata -, se non addirittura superiore, 
a quella derivante dal sottoporsi alla vaccinazione e, a riguardo, a questo punto, ove Voi non foste 
a conoscenza di tale evidenza scientifica, circostanza a cui non possiamo e non vogliamo credere – 
Vi chiediamo di prendere immediatamente atto delle 42 (quarantadue!) pubblicazioni scientifiche 
annesse a confutazione dell’erronee indicazioni fornite (1). 

 Alla luce di quanto sopra non si comprende, dunque, come sia possibile, se non per evidente 
negligenza, imprudenza e assoluta imperizia, che Voi abbiate fornito delle indicazioni così errate 
sia sul piano giuridico che, ancor più grave per dei Medici, sul piano scientifico. 

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, preso atto della lapalissiana gravità di quanto da Voi 
erroneamente prescritto ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, ai Presidenti delle Commissioni degli Iscritti agli albi dei Medici nonché ai Presidenti 
delle Commissioni degli Iscritti agli albi degli Odontoiatri,  

INVITIAMO E FORMALMENTE DIFFIDIAMO 

• FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri, a 
rettificare, entro e non oltre il 03.02 p.v., mediante un formale comunicato stampa da inviare 
ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ai Presidenti 
delle Commissioni degli Iscritti agli albi dei Medici nonché ai Presidenti delle Commissioni 



 

 

degli Iscritti agli albi degli Odontoiatri quanto da Voi erroneamente chiarito in merito alle 
“Circolari Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”, 
 

• Il Dott. FILIPPO ANELLI, preso atto della propria inadeguatezza a proseguire 
nell’espletamento del proprio ruolo di Presidente di FNOMCeO – Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri, a dimettersi, con effetto immediato, da 
tale incarico. 

 Ove non doveste provvedere a quanto sopra nei termini indicati Vi informiamo sin d’ora che 
abbiamo già conferito mandato ai nostri legali di fiducia di dare avvio a tutte le necessarie azioni 
giudiziarie, civili e penali, atte a tutelare i diritti dei nostri Associati. 

 Distinti saluti.     

 
 

Associazione ContiamoCi! 
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• è improbabile che gli individui che hanno avuto l’infezione da SARS-CoV-2 traggano 
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Velocità decadimento titolo anticorpale vaccinati vs guariti: 

La cinetica dei livelli anticorpali è differente nei soggetti vaccinati rispetto ai guariti naturali: i titoli 
anticorpali, nei primi, sono diminuiti fino al 38% ogni mese successivo, mentre nei convalescenti 
sono diminuiti di meno del 5% al mese.    

- Ariel Israel, 2022  https://doi.org/10.3390/vaccines10010064   

Con capacità protettiva che, nei vaccinati, si inverte diventando, a partire dal quinto mese dopo la 
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