Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

PEC OMCeO TERRITORIALI

OGGETTO: SEQUESTRO PREVENTIVO DI LASER DENTALI PER USO MEDICO ODONTOIATRICO MODELLO
“MERCURY TM EVO DENTAL LASER” – GUARDIA DI FINANZA – NUCLEO POLIZIA ECONOMICO - FINANZIARIA FIRENZE

Cari Presidenti,
in riferimento alla fattispecie in oggetto, si trasmette la nota della Guardia di Finanza – Nucleo
Polizia Economico - Finanziaria Firenze.
La nota in argomento è relativa ad un sequestro preventivo – nell’ambito di un procedimento
penale – di laser dentali per uso medico odontoiatrico modello “Mercury tm EVO Dental Laser”.
Il suddetto Nucleo, nell’ambito dell’esecuzione di due provvedimenti cautelari emessi uno dal
Tribunale di Firenze e l’altro dal Tribunale di Bologna, ha già provveduto ad eseguire, presso diversi
studi medici odontoiatrici (terzi non indagati), i sequestri preventivi dei dispositivi indicati e della
certificazione CE posta a corredo degli stessi (disconosciuta sia dal costruttore sia dall’Organismo
certificatore).
In particolare, il provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna prevede
anche il sequestro dei laser dentali “eventualmente rinvenuti su tutto il territorio nazionale, in modo
da impedirne la libera circolazione”.
In conclusione, stante la rilevanza della materia, in un’ottica di massima collaborazione con
la Guardia di Finanza, si invitano le SS.VV., nell’ambito della propria competenza territoriale, a dare
la massima diffusione al contenuto della presente a tutti gli iscritti e di dare immediato riscontro al
Nucleo Polizia Economico - Finanziaria Firenze in ordine ad eventuali segnalazioni.
Cordiali saluti.

Raffaele Iandolo
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