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Premessa	
Questo	 documento	 scaturisce	 dall’impegno	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 dell’associazione	
AndiamoinOrdine	che	è	stato	costituito	il	23	Febbraio	2020	a	Bari	per	fornire	indicazioni	e	
raccomandazioni	agli	odontoiatri	nel	rispetto	delle	disposizioni	ministeriali	ma	con	aspetti	
mirati	alla	professione	odontoiatrica.		
Vogliamo	 dedicare	 questo	 nostro	 modesto	 contributo	 a	 tutti	 i	 colleghi	 medici	 e	
odontoiatri	che	hanno	perso	la	vita	nel	corso	dell’epidemia	di	COVID-19.1	Anche	per	noi	
una	lezione	da	non	dimenticare.			
	
Le	buone	pratiche	di	gestione	clinica	qui	descritte	scaturiscono	dalle	conoscenze	attuali	
delle	modalità	di	trasmissione	e	diffusione	del	virus	SARS-CoV-2,	ovvero	soprattutto	la	via	
aerea,	 e	 dunque	 potenzialmente	 anche	 attraverso	 l’aerosol	 prodotto	 in	 molte	 delle	
procedure	 specialistiche	 dell’odontoiatria	 e	 dell’igiene	 dentale.	 Le	misure	 anti-contagio	
descritte	 sono	 da	 considerarsi	 ad	 interim	 e	 potranno	 essere	 rivalutate	 sulla	 base	 delle	
disposizioni	Ministeriali	del	Tavolo	Tecnico	per	l’Odontoiatria	e	del	Gruppo	di	Lavoro	della	
Commissione	Nazionale	degli	Albi	degli	Odontoiatri	degli	Ordini	provinciali	dei	medici.		
Il	 medico	 odontoiatra	 e	 l’operatore	 sanitario	 igienista	 dentale	 dovranno	 essere	
costantemente	aggiornati	sull’andamento	epidemiologico	ancora	in	costante	evoluzione	
e	del	valore	R02	del	COVID-19,	oltre	ogni	futura	minaccia	epidemiologica.	
Riteniamo	 che	 si	 potrà	 prevedere	 il	 ritorno	 alla	 gestione	 clinica	 tradizionale	 dei	 nostri	
pazienti	 in	 concomitanza	 con	 l’apertura	 delle	 scuole	 e	 delle	 università,	 fermo	 restando	
che	tutti	gli	studi	odontoiatrici	dovranno	comunque	conservare	più	rigorose	misure	anti-
contagio,	di	sanificazione	e	di	 impiego	di	DPI	poiché	alcune	delle	procedure	descritte	 in	
questo	documento	dovranno	diventare	uno	standard	operativo	(laddove	non	in	contrasto	
con	quanto	sarà	divulgato	con	le	disposizioni	del	Tavolo	Ministeriale	per	l’Odontoiatria).				
Sarà,	 infine,	 premura	 di	 tutti	 noi	 promuovere	 campagne	 informative	 sulla	 prevenzione	
dentale	e	sull’importanza	della	salute	orale,	rassicurando	 i	nostri	pazienti	sulla	sicurezza	
delle	cure	odontoiatriche	nei	nostri	studi	professionali.		
Riteniamo,	 infine,	 che	 tutti	 gli	 odontoiatri	dovrebbero	 sottoporsi	 al	 test	per	 il	 COVID-19	
prima	di	riprendere	le	attività	odontoiatriche	ordinare.		
	
	

	
	
                                                             
1 https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/ 
2 R0 (numero di riproduzione di base, basic reproductive number) è un parametro 
importante in un’epidemia che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie 
determinate da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile a un 
nuovo patogeno e misura la trasmissibilità potenziale di una malattia infettiva. [Scarpa N, Sghedoni 
D, Valetto MR. COVID-19 la malattia da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), Quesiti clinici – anno 11, 
n.2, VIII ed Editore Zadig 31/03/2020. 
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Informazione		e	formazione		
	
Legge	8	marzo	2017,	n.	24,	art.	1	–	Sicurezza	delle	cure	in	sanità	
1.	 la	 sicurezza	 delle	 cure	 è	 parte	 costitutiva	 del	 diritto	 alla	 salute	 ed	 è	 perseguita	
nell’interesse	dell’individuo	e	delle	collettività.		
2.	La	sicurezza	delle	cure	si	 realizza	anche	mediante	 l'insieme	di	tutte	 le	attività	finalizzate	
alla	prevenzione	e	alla	gestione	del	rischio	connesso	all'erogazione	di	prestazioni	sanitarie	
e	l'utilizzo	appropriato	delle	risorse	strutturali,	tecnologiche	e	organizzative.	
3.	 Alle	 attività	 di	 prevenzione	 del	 rischio	 messe	 in	 atto	 dalle	 strutture	 sanitarie	 e	
sociosanitarie,	pubbliche	e	private,	è	tenuto	a	concorrere	tutto	il	personale,	compresi	i	liberi	
professionisti	che	vi	operano	in	regime	di			convenzione	con	il	Servizio	sanitario	nazionale.		
	
Codice	di	Deontologia	Medica	-	Art.	19.		
Aggiornamento	e	formazione	professionale	permanente	 Il	medico,	nel	corso	di	tutta	 la	sua	
vita	 professionale,	 persegue	l’aggiornamento	 costante	 e	 la	 formazione	 continua	per	 lo	
sviluppo	 delle	 conoscenze	 e	 delle	competenze	 professionali	 tecniche	 e	 non	 tecniche,	
favorendone	 la	 diffusione	 ai	 discenti	 e	 ai	 collaboratori.	 Il	 medico	 assolve	 agli	 obblighi	
formativi.	L’Ordine	certifica	agli	iscritti	ai	propri	Albi	i	crediti	acquisiti	nei	percorsi	formativi	e	
ne	valuta	le	eventuali	inadempienze.		

	
Corso	 FAD	 Emergenza	 sanitaria	 da	 nuovo	 coronavirus	
SARS	 CoV-2:	 preparazione	 e	 contrato,	 20,8	 crediti	 ECM	
aperto	 a	 tutte	 le	 professioni	 sanitarie	 (quindi	 anche	
odontoiatri	 e	 igienisti	 dentali).	 Disponibile	 sulla	
piattaforma	https://www.eduiss.it		

	
Corso	 FAD	 Coronavirus	 per	 tutti	 i	 medici	 italiani,	 7,8	
crediti	 ECM,	 attivo		 fino	 al	 31	 dicembre	 2020.	
Disponibile	 sulla	 piattaforma	 FadinMed	
https://www.fadinmed.it	(Codice	ECM	291092).	
	

	
	
Corso	 FAD	 Covid-19:	 guida	 pratica	 per	 operatori	
sanitari	 per	 tutti	 i	 medici	 italiani,	 10,4	 crediti	 ECM,	
attivo		 fino	 al	 31	 dicembre	 2020.	 Disponibile	 sulla	
piattaforma	 FadinMed	 https://www.fadinmed.it	
(Codice	ECM	295756).	
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Misure	di	prevenzione	generali	in	corso	di	epidemia	attiva	sul	territorio	
	
1)	 Vanno	 applicate	 le	 linee	 guida	 dell’Istituto	 Superiore	 della	 Sanità,	 dei	 Ministeri	
competenti	 e	 delle	 Regioni	 che	 in	 via	 diretta	 o	 indiretta	 concorrono	 alla	 gestione	 del	
rischio	 attraverso	 l’individuazione	 di	 casi	 sospetti	 e	 l’attivazione	 delle	 misure	 di	
contenimento	 rivolte	 all’intera	 popolazione	 e	 di	 quarantena	 per	 le	 persone	 che	 hanno	
avuto	contatti	con	soggetti	COVID-19,	casi	sospetti	o	provenienti	da	focolai	epidemici.	
	
2)	Non	deve	presentarsi	sul	 luogo	di	 lavoro	 il	 lavoratore	che	abbia	avuto	contatti	stretti	
con	casi	confermati	di	COVID-19	o	con	qualsiasi	persona	che	presenti	sintomi	influenzali	o	
proveniente	da	aree	di	maggiore	incidenza	della	malattia.	L’assenza	dal	luogo	di	lavoro	in	
questi	casi	ha	una	durata	minima	di	due	settimane	o	pari	al	periodo	indicato	dal	medico	di	
medicina	 generali	 e	 dagli	 enti	 preposti	 se	 assoggettato	 a	 trattamento	 sanitario	 di	
quarantena;	 la	 sua	 assenza	 è	 disciplinata	 secondo	 le	 previsioni	 di	 legge	 e	 disposizioni	
contrattuali.	
	
3)	 Per	 le	 caratteristiche	 intrinseche	 del	 virus	 e	 la	modalità	 di	 trasmissione	 dello	 stesso	
(presenza	di	casi	asintomatici	contagiosi)	non	è	possibile	azzerare	il	rischio	di	trasmissione	
durante	 le	 ordinarie	 attività	 di	 vita	 quotidiana.	 Modulare,	 dunque,	 il	 proprio	 lavoro	 in	
funzione	 delle	 direttive	 dettate	 da	 decreti,	 leggi,	 ordinanze	 ed	 enti	 preposti	 al	
contenimento	o	alla	mitigazione	dell’epidemia.	
	
Modalità	di	consultazione	(PRECISAZIONE	IMPORTANTE)	
Per	ognuna	delle	fasi/mansioni	dell’attività	lavorativa	odontoiatrica	e	di	assistenza,	è	stato	
stilato	un	protocollo	operativo	e	organizzativo	specifico	tarato	sulla	massima	esigenza	di	
sicurezza	 e	 allo	 stesso	 tempo	 proporzionato	 alla	 necessità	 di	 consentire	 comunque	 un	
agevole	flusso	di	lavoro.	I	protocolli	individuati	sono	da	intendere	come	consigli	e	vanno	
sempre	 contestualizzati	 nella	 propria	 realtà	 lavorativa	 e	 proporzionati	 rispetto	
all’andamento	 epidemico	 ed	 alle	 specifiche	 situazioni	 individuali.	 	 Esse	 non	 si	
sostituiscono	al	giudizio	di	ogni	singolo	professionista.	
	
	
Consultare	costantemente	solo	fonti	autorevoli	
	
Ministero	della	Salute	
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp			

EpiCentro,	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/2019-
nCoV			

Epicentro,	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità,	raccolta	di	documenti	internazionali	di	
riferimento	per	l’attività	di	Infection	Prevention	and	Control	(IPC)	in	contesto	sanitario	e	
comunitario	https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-documentazione-
internazionale			
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OMS	https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019	e	Regione	
europea	dell’OMS	http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/novel-
coronavirus-2019-ncov			

European	Center	for	Disease	Control	(ECDC)	https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-
coronavirus-china		

Centers	for	Disease	Control	(CDC),	statunitense	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/			

Center	for	Health	Security	della	Johns	Hopkins	University,	con	aggiornamenti	quotidiani	
ricevibili	sul		cellulare	http://www.centerforhealthsecurity.org/resources/2019-
nCoV/index.html.			

	
Approfondimenti	Webinar	gratuiti	AndiamoinOrdine	
	
Webinar	–	Lo	Studio	Odontoiatrico	post	pandemia	COVID-19	Parte	1	–	7	aprile	2020	
https://www.youtube.com/watch?v=nNuQ7LjeqAw&t=1231s	
	
	
Webinar	–	Lo	Studio	Odontoiatrico	post	pandemia	COVID-19	Parte	2	–	9	aprile	2020	
https://www.youtube.com/watch?v=IkSS6mMNuzo	
	
	
Webinar	–	Lo	Studio	Odontoiatrico	post	pandemia	COVID-19	Parte	3	–	5	maggio	2020	
Verificare	sul	canale	YouTube	AndiamoinOrdine.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	 	
 

	 7 	

	
Accoglienza	di	chiunque	acceda	o	contatti	lo	studio	odontoiatrico	
e	accoglienza	e	supporto	ai	pazienti	che	necessitano	di	una	terapia	
	
Premessa:	
Per	 ciò	 che	 riguarda	 la	 vita	 dei	 lavoratori	 e	 di	 tutti	 i	 cittadini	 si	 raccomanda	 di	 seguire	
scrupolosamente	le	linee	guida	fornite	dal	Ministero	della	Salute	e	dell’Istituto	Superiore	
di	Sanità.	Nella	programmazione,	l’accettazione	e	l’accoglienza	dei	pazienti	vanno	seguite	
le	seguenti	regole:	
	
PROGRAMMAZIONE	
1)	Filtrare	i	pazienti	che	possono	accedere	allo	studio,	attraverso	il	preliminare	pre-triage	
telefonico,	 anche	 fornendo	 istruzioni	 sulle	 nuove	 modalità	 di	 accoglienza	 nello	 studio	
odontoiatrico,	 tra	 cui	 il	 numero	di	 accompagnatori.	Quando	possibile	 il	 paziente	dovrà,	
infatti,	evitare	accompagnatori.	Fanno	eccezione	pazienti	minorenni	e	soggetti	anziani	o	
vulnerabili.	 Le	 istruzioni	 dovranno	 anche	 essere	 affisse	 in	 sala	 d’attesa	 per	 evitare	
malintesi	e	incomprensioni.	
	
2)	Opzionale.	Prima	degli	appuntamenti	è	consigliabile	 l’invio	di	un	SMS	per	 indagare	 la	
presenza	di	fattori	di	rischio.	DOMANDE	da	porre	in	maniera	schematica:	
-	presenta	febbre	(>37°C),	raffreddore,	tosse,	difficoltà	respiratorie,	dolori	muscolari,	mal	
di	testa	insorti	negli	ultimi	14	giorni?	
-	è	stato	in	contatto	con	persone	con	questi	sintomi	negli	ultimi	14	giorni?		
-	è	stato	in	contatto	con	persone	infette	negli	ultimi	14	giorni	o	è	stato	in	reparti	
ospedalieri?	
-	proviene	da	aree	a	rischio	(regioni	del	nord	Italia)	o	altre	aree	del	territorio	che	
dovessero	diventare	o	restare	focolai	epidemici?	Prima	di	formulare	la	domanda	verificare	
se	ci	sono	focolai	e	dove	sono	ubicati.	
-	ha	partecipato	ad	eventi	affollati	o	si	è	ritrovato	in	situazioni	di	assembramento	negli	
ultimi	14	giorni	(domanda	da	fare	solo	in	fase	epidemica)?	
-	ha	svolto	un’attività	sanitaria,	paramedica	o	di	assistenza	a	persone	o	ha	ricevuto	cure	da	
personale	medico,	infermieristico	o	di	assistenza	sanitaria	in	genere,	compresi	trattamenti	
estetici	negli	ultimi	14	giorni	(domanda	da	fare	solo	in	fase	epidemica)?	
-	Ha	contratto	la	malattia	COVID-19?	
	
3)	 Pre-triage	 telefonico:	 in	 caso	 di	 dubbi	 far	 seguire	 una	 telefonata	 per	 accertarsi	 che	
sussistano	 adeguate	 condizioni	 di	 sicurezza	 per	 l’ingresso	 del	 paziente	 in	 studio	 e	 per	
anticipare	le	necessarie	informazioni	comportamentali.	
	
4)	 È	 consigliabile	 una	 riorganizzazione	 dell’agenda	 degli	 appuntamenti	 prevedendo	
sedute	operative	più	lunghe	per	eseguire	più	terapie	durante	la	seduta.	
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5)	 In	 fase	 di	 emergenza	 epidemica,	 stabilita	 dai	 dati	 epidemiologici	 e	 dalle	 direttive	
legislative,	 vengono	 svolte	 esclusivamente	 prestazioni	 odontoiatriche	 urgenti	 ed	
indifferibili	 ed	 eventuali	 attività	 amministrative	 o	 di	 riordino	 all’interno	 dello	 studio	 in	
assenza	di	paziente.	
	
6)	In	fase	di	emergenza	epidemica:	tutti	i	pazienti	potenzialmente	a	rischio	vengono	rinviati	
salvo	 trattamenti	 rivolti	 a	 pazienti	 noti	 in	 casi	 di	 estrema	 urgenza	 e	 indifferibilità,	 che	
vengono	 trattati	attuando	procedure	minimali	e	con	estrema	attenzione	ai	protocolli	di	
prevenzione	e	di	protezione.	
	
7)	 Nella	 fase	 post	 epidemica:	 svolgere	 la	 normale	 attività	 odontoiatrica	 osservando	
scrupolosamente	 le	 misure	 di	 prevenzione	 e	 facendo	 attenzione	 alle	 situazioni	
potenzialmente	a	rischio	prevedendo,	per	queste,	opportune	misure	organizzative.	
	
ACCETTAZIONE:	
1)	 All’ingresso	 del	 paziente	 accertarsi	 delle	 sue	 condizioni	 di	 salute	 mediante	 rapida	
indagine	anamnestica	(ove	possibile	e	necessario	sarà	attivato	un	sistema	di	misurazione	
della	temperatura	corporea	con	termometri	a	infrarossi	e	rilevazione	con	saturimetro	da	
disinfettare	accuratamente	tra	un	paziente	e	l’altro)	
	
2)	Far	indossare	i	copri-scarpe	monouso	e	una	cuffietta	monouso	(facoltativa).		
	
3)	Versare	sulle	mani	una	goccia	di	gel	disinfettante	su	base	alcolica	con	il	quale	il	paziente	
deterge	le	mani.	
	
4)	 Far	 accomodare	 il	 paziente	 in	 sala	 d’attesa,	 o	 se	 possibile,	 direttamente	 nell’area	
operativa.			
	
ACCOGLIENZA:	
1)	In	sala	d’attesa	viene	effettuato	tra	un	paziente	e	l’altro	il	ricambio	dell’aria	(in	aggiunta	
si	può	prevedere	un	sistema	di	areazione	controllata	o	di	purificazione	dell’aria).			
	
2)	Programmare	gli	appuntamenti	favorendo	una	bassa	affluenza	nella	sala	d’attesa	con	
un	 maggiore	 intervallo	 anche	 con	 il	 fine	 di	 favorire	 una	 più	 ampia	 areazione	 degli	
ambienti.				
	
3)	 Eliminare	 riviste	 cartacee	 ed	 ogni	 tipo	 di	 oggetto	 che	 possa	 essere	 afferrato	 o	
maneggiato.	È	preferibile	 che	 il	paziente	 lasci	 in	 sala	d’attesa	oppure	 reception	borse	e	
oggetti	personali,	compreso	orologi,	bracciali,	orecchini.	
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4)	Consegnare	il	questionario	anamnestico	prima	della	seduta	operativa	che	ricapitoli	per	
iscritto	le	domande	del	triage	e	orientare	le	scelte	operative.	Il	questionario	deve	essere	
esaminato	prima	di	far	accomodare	il	paziente	nella	sala	operativa.	
	
5)	 Integrare	 nel	 modulo	 di	 consenso	 informato	 il	 rischio	 Covid19	 (sulla	 base	 delle	
indicazioni	epidemiologiche	saranno	fornite	quando	disponibili).	
	
6)	Eventuali	accompagnatori	devono	attendere	fuori	dallo	studio,	se	si	tratta	di	un	minore	
è	ammessa	la	presenza	in	sala	d’attesa	di	un	solo	accompagnatore.	
	
7)	 All’interno	 dello	 studio	 è	 preferibile	 conservare	 il	 distanziamento	 sociale	 (distanza	
minima	 interpersonale	 di	 un	 metro	 e	 mezzo),	 valutando	 l’opportunità	 di	 indossare	
mascherine	chirurgiche	a	chi	staziona	nello	studio.	I	contatti	interpersonali	sono	vietati.	
	
8)	Distanze	più	ravvicinate	e	contatti	sono	consentiti	solo	tra	paziente	e	operatori	sanitari	
e	 assistenti	 durante	 la	 seduta	 operativa	 e	 con	 gli	 opportuni	 indumenti	 di	 lavoro	 e	
dispositivi	di	protezione	individuali	idonei	a	proteggere	dalla	trasmissione	del	virus	
	
9)	 Le	aree	esposte	al	 contatto	del	paziente	dovranno	essere	disinfettate	 con	maggiore	
frequenza	(maniglia	porta	d’ingresso,	del	bagno).	In	aggiunta	alle	aree	operative,	 la	sala	
d’attesa,	l’ingresso	ed	ogni	ambiente	che	si	ritenga	a	rischio	vengono	igienizzati	alla	fine	
della	giornata	lavorativa.	
	
CONGEDO	(FINE	SEDUTA	ODONTOIATRICA):	
1)	 Il	 paziente	 rimuove	 copri	 scarpe	 e	 eventuale	 cuffietta	 prima	 di	 uscire	 e	 li	 butta	
nell’apposito	cestino	di	rifiuti	speciali	predisposto	all’ingresso.	
2)	POS,	computer	e	ripiani	della	reception	vengono	disinfettati	ad	ogni	utilizzo	
	
PROTOCOLLO	PER	PAZIENTE	SOSPETTO	
	
-	 Nel	 caso	 di	 pazienti	 che	 presentino	 sintomatologia	 sospetta	 all’accettazione,	 in	 sala	
d’attesa	o	durante	 la	seduta	operativa,	se	 in	 fase	di	emergenza	epidemica,	contattare	 il	
numero	unico	regionale,	il	1500	o	il	112	ed	attendere	le	istruzioni	senza	far	uscire	o	entrare	
nessuno	nella	stanza	e	nello	studio	
-	 Se	 il	 paziente	 necessita	 di	 assistenza	 d’urgenza	 (es.	 ossigeno)	 usare	 le	 misure	 di	
protezione	 in	 attesa	 dei	 soccorsi	 (camice	 monouso,	 doppi	 guanti,	 copricapo,	 occhiali	
protettivi,	visiera,	mascherine	FFP2/FFP3	o	sistemi	equivalenti).	
-	Se	non	c’è	bisogno	di	assistenza	isolare	il	sospetto	nella	stanza	in	cui	si	trova	fornendogli	
una	 mascherina	 chirurgica.	 In	 ogni	 caso	 distribuire	 e	 far	 indossare,	 ad	 eventuali	 altre	
persone	 presenti,	 mascherine	 chirurgiche.	 Successivamente	 gli	 ambienti	 andranno	
sanificati	e	ci	si	dovrà	attenere	alle	linee	guida	delle	autorità	sanitarie.	
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Attività	clinica	dell’odontoiatra	titolare	e	dei	suoi	collaboratori		
	
Premessa:	
Di	 seguito	 sono	 descritti	 gli	 accorgimenti	 specifici	 per	 il	 contenimento	 della	 potenziale	
diffusione	del	SARS-CoV-2	nelle	varie	fasi	della	seduta	operatoria.	Dopo	ogni	seduta	la	sala	
operativa	dovrà	essere	sottoposta	ad	un	ricambio	di	aria	per	10	minuti.	
	
MISURE	SPECIFICHE	ORGANIZZATIVE:	
1)	 È	 obbligatorio	 l’uso	 di	 DPI	 (copri-scarpe,	 guanti,	 mascherina,	 occhiali	 protettivi,	
cuffietta).	
	
2)	Si	devono	indossare	indumenti	di	lavoro	studiati	per	poter	essere	disinfettati/sanificati	
tra	 un	 paziente	 e	 l’altro	 o	 tute	 monouso	 idrorepellenti	 (vedi	 paragrafo:	 dispositivi	 di	
protezione	individuale	consigliati)	
	
3)	 Usare	mascherine	 con	 potere	 filtrante	 elevato	 associati	 alla	mascherina	 chirurgica	 a	
copertura	di	eventuali	valvole	o	maschere/semi-maschere	riutilizzabili	con	filtri	P3	sempre	
con	mascherina	chirurgica	a	copertura	
	
4)	 Il	 paziente	 deve	 indossare	 calzari	 ed	 eventuale	 cuffietta	 monouso	 con	 apposito	
protocollo	operativo	eseguito	all’ingresso	dello	studio	
	
5)	 Fino	 a	quando	 i	 dati	 epidemiologici	 e	 le	 direttive	 legislative	descrivono	un	quadro	di	
rischio	 epidemico	 elevato,	 ove	 possibile,	 privilegiare	 le	 procedure	 operative	 che	 non	
richiedono	l’uso	di	strumenti	rotanti	o	a	ultrasuoni	con	produzione	di	aerosol.		
	
6)	 Utilizzare	 gli	 strumenti	 rotanti,	 con	 la	 diga	 montata	 e	 il	 doppio	 aspiratore	 nelle	
situazioni	in	cui	è	possibile	ed	è	indicato	farlo.	
	
7)	Le	porte	vanno	tenute	chiuse	durante	la	seduta	operativa.	
	
8)	Facoltativo.	Purificatori	d’aria	con	elevato	potere	di	filtraggio	e	sufficienti	ricambi	d’aria	
orari	 rispetto	al	 volume	della	 stanza	operativa,	 l’estrazione	 forzata	dell’aria	e	 sistemi	di	
aspirazione	 alla	 fonte	 possono	 aumentare	 notevolmente	 i	 livelli	 di	 sicurezza	 riguardo	 il	
rischio	 di	 contaminazione	 dell’ambiente	 da	 potenziale	 aerosol	 infetto;	 in	 caso	 di	
produzione	di	aerosol	mantenere	questi	sistemi	alla	massima	potenza.	Dopo	la	seduta	e	
sulla	base	delle	dimensioni	dello	studio,	fare	arieggiare	la	sala	operativa	per	10	minuti,	
	
EQUIPAGGIAMENTO	STRUTTURALE:	
	
Per	consentire	un’adeguata	disinfezione/sanificazione	dell’ambiente	operativo	dopo	una	
seduta	 odontoiatrica,	 senza	 rallentare	 eccessivamente	 i	 processi	 lavorativi	 vanno	
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associate	modalità	di	trattamento	dell’ambiente	in	aggiunta	alle	normali	prassi	praticate	
di	regola	e	ad	arte	prima	dell’epidemia	di	Covid-19.		
	
1)	Disinfezione/sanificazione	di	tutte	le	superfici	e	disinfezione	degli	indumenti	di	lavoro	o	
uso	di	camici	monouso	o	riutilizzabili	impermeabili	disinfettabili:	
-	 per	 la	 disinfezione	 degli	 indumenti	 di	 lavoro	 e	 di	 tutte	 le	 superfici	 esistono	 dispositivi	
specifici	che	vaporizzano	l’agente	disinfettante	ad	alta	temperatura	(consigliato).	
-	in	alternativa	utilizzare	tute	monouso	non	sterili	per	le	normali	procedure	e	sterili	per	le	
procedure	chirurgiche	al	di	sopra	di	un	camice	idrorepellente.	
-	 in	 alternativa,	 sempre	 al	 di	 sopra	 del	 camice,	 si	 possono	 usare	 tute	 impermeabili	 da	
disinfettare	adeguatamente	con	apposito	spray	disinfettante	tra	un	paziente	e	l’altro.		
-	 in	 alternativa	 per	 le	 superfici	 disinfettare	 con	 panno	 tutte	 le	 superfici	 che	 possono	
entrare	in	contatto	con	il	paziente	o	i	lavoratori.	
	
2)	Facoltativo.	Purificazione/disinfezione	dell’aria:		
-	 purificatori	 con	 filtri	 HEPA;	 si	 consiglia	 di	 valutare	 attentamente	 le	 caratteristiche	 del	
prodotto,	 informarsi	 su	 eventuali	 studi	 di	 laboratorio	 eseguiti,	 mirare	 alle	 categorie	 di	
filtraggio	più	alte	(in	ordine	di	capacità	filtrante:	H13	–	H14	–	ULPA)	consci	del	fatto	che	il	
purificatore,	da	solo,	non	è	garanzia	di	contenimento	della	trasmissione	del	virus	ed	è	da	
considerarsi	 una	 parte	 di	 un	 protocollo	 più	 complesso;	 dotarsi	 di	 apparecchio	 con	
capacità	di	aspirazione	adeguata	al	volume	della	stanza	(consigliata).	
-	purificatori	 con	apparecchi	che	sfruttano	 la	 tecnologia	cold-plasma	 (molto	costosi,	ma	
estremamente	 efficaci	 sulle	 particelle	 più	 piccole	 fino	 a	 0,003	 Micron);	 dotarsi	 di	
apparecchio	con	capacità	di	aspirazione	adeguata	al	volume	della	stanza	(consigliata,	ma	
costi	elevati).	
-	altre	tecnologie	di	disinfezione	dell’aria	(ozono,	fotocatalisi,	raggi	UV).	
	
3)	Ricambio	d’aria:	
-	ventilazione	e	ricambio	di	aria	naturale.	
-	ventilazione	meccanica	in	entrata	e	uscita.	
-	 ventilazione	meccanica	 in	aspirazione,	 che	crea	una	corrente	d’aria	 che	va	dall’interno	
all’esterno	della	stanza,	riproducendo	un	effetto	assimilabile	ad	una	pressione	negativa,	
che	 limita	 la	diffusione	dell’aerosol	nelle	altre	 stanze	dello	 studio	quando	 la	porta	della	
sala	operativa	viene	aperta	e	al	contempo	garantisce	il	ricambio	d’aria;	questa	modalità	si	
aggiunge	e	si	integra	ad	una	delle	due	o	a	entrambe	le	suddette	modalità	(consigliata).	
	
4)	Aspirazione	alla	fonte	durante	la	seduta	sul	paziente:		
-	aspirazione	con	doppio	aspiratore	
-	aspirazione	con	doppio	aspiratore	con	apribocca	aspirante.	
-	 sistemi	 esterni	 di	 aspirazione	 alla	 fonte,	 collegati	 ad	 aspiratori	 specifici	 o	 a	 sistemi	 di	
ventilazione	previo	filtraggio	con	filtri	HEPA	–	ULPA	(consigliato).	
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PROCEDURE	CLINICHE	OPERATIVE:	
	
Sulla	base	di	una	analisi	delle	modalità	di	trasmissione	del	SARS-CoV-2,	sulle	procedure	di	
prevenzione	 efficace,	 sulle	 apparecchiature	 ed	 i	 prodotti	 ad	 oggi	 disponibili	 queste	 le	
procedure	di	disinfezione	e	 sanificazione	della	 sala	operativa.	 La	procedura	consente	di	
ottenere	un	livello	elevato	di	contenimento,	ma	non	è	da	considerarsi	né	da	un	lato	come	
esaustiva	 di	 tutte	 le	 procedure	 di	 prevenzione	 attuabili,	 né	 dall’altro	 come	 requisito	 in	
assenza	 del	 quale	 la	 procedura	 debba	 considerarsi	 a	 rischio.	 È	 una	 proposta	 operativa	
verso	 la	quale	eventualmente	mirare	e	che	andrà	col	 tempo	aggiornato,	 implementato,	
modificato	in	base	all’esperienza	e	agli	aggiornamenti	in	materia.	
	
Protocollo	a	2	operatori:	
1)	 Fine	 seduta.	 Gli	 operatori	 sanitari	 e	 l’assistente	 tolgono	 il	 primo	 paio	 di	 guanti	 e	
mantengono	i	secondi	guanti.	
	
2)	L'assistente	rimuove	manipoli,	cannule	e	protezioni.		
	
3)	Gli	operatori	rimuovono	il	camice	monouso	che	viene	smaltivo	nella	sala	operativa	e	gli	
operatori	igienizzano	il	camice	idrorepellente	sottostante.		
	
4)	 L’assistente	 rimuove	 i	 guanti	 e	 lava	 le	 mani	 (se	 operativamente	 possibile,	 svolgere	
l’attività	amministrativa	con	il	paziente	prima	della	seduta	in	modo	da	evitare	il	passaggio	
in	reception)	
	
5)	L’assistente	va	in	reception	con	il	paziente	(evita	strette	di	mano	e	mantiene	la	distanza	
sociale).	
	
7)	 L'odontoiatra	 nel	 frattempo	 con	 sistema	 disinfettante	 a	 vapore	 o	 il	 disinfettane	
indicato,	disinfetta	le	superfici	dell'area	riunito.	
	
8)	Gli	occhiali	protettivi	devono	essere	mantenuti	(eventualmente	puliti	con	una	salvietta	
senza	toglierli).	
	
9)	 Le	 visiere	 devono	 restare	 nella	 sala	 operativa	 dove	 utilizzate	 e	 devono	 essere	
disinfettate,	aspettando	almeno	10	minuti	prima	di	un	loro	riutilizzo.	Non	devono	essere	
trasferita	da	una	stanza	operativa	all’altra.	
	
10)	 Attivare	 il	 purificatore	 dell’aria	 viene	 lasciato	 in	 funzione	 in	 modalità	 massima	
(calcolare	il	tempo	necessario	a	ricambiare	l’intero	volume	d’aria).	In	alternativa	attivare	il	
ricambio	con	aria	naturale,	aprendo	le	finestre,	per	almeno	10	minuti.		
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11)	 L'assistente,	 tornata	 dalla	 reception	 mette	 nuovi	 guanti,	 completa	 la	 fase	 di	
disinfezione	di	cordoni,	superfici	e	aspiratori	e	apre	la	finestra.	
	
12)	L’assistente,	dopo	almeno	10	minuti,	inserisce	nuovi	guanti	e	applica	nuove	pellicole	e	
cannule	e	chiude	le	finestre.	Dopo	rimuove	i	guanti	e	lava	le	mani.	
		
14)	 Infine,	 viene	 fatto	 accomodare	 il	 paziente	 successivo	 (cui	 può	 essere	 opportuno	
spiegare	la	procedure	di	sanificazione	effettuate).	

	
DISINFETTANTI	CONSIGLIATI:	
-	Alcool	70%	
-	Acqua	Ossigenata	>50%	
-	Acido	peracetico	o	ipoclorito	di	sodio	
	
Gli	 indumenti	del	paziente	devono	essere	tenuti	al	di	fuori	dell’area	operativa,	cellulari	e	
dispositivi	mobili	personali	dei	lavoratori	vanno	tenuti	al	di	fuori	dell’area	clinica	o	in	tasca	
senza	mai	estrarli	durante	la	seduta	e	nelle	operazioni	di	sanificazione.		
Durante	 la	 seduta	 operativa	 utilizzare	 sistemi	 di	 aspirazione	 dell’aerosol	 alla	 fonte	 per	
evitare	 la	 sua	 diffusione	 e	mantenere	 purificatore	 e	 ventilazione	 in	 aspirazione	 ad	 alta	
potenza	(ove	presenti	o	installati).	
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Inizio/fine	lavoro	ed	eventuali	pause	
	
	
MISURE	SPECIFICHE	ORGANIZZATIVE	PER	I	LAVORATORI:		
	
INGRESSO/USCITA	
1)	 All’ingresso	 in	 studio	 lavare	 accuratamente	 le	mani	 prima	 di	 procedere	 con	 qualsiasi	
altra	attività;	stesso	dicasi	prima	di	uscire	
	
2)	Se	non	è	possibile	 indossare	 le	scarpe	di	 lavoro	all’ingresso,	 indossare	appositi	calzari	
monouso	prima	di	raggiungere	lo	spogliatoio	
	
SPOGLIATOIO	
1)	Le	fasi	di	cambio	dei	vestiti	vengono	effettuate	nel	locale	spogliatoio.	
	
2)	Predisporre	o	verificare	che	sia	mantenuta	 scrupolosamente	 la	netta	 separazione	 tra	
spazi	per	gli	indumenti	privati	e	spazi	per	gli	indumenti	da	lavoro	e	spazi	per	le	calzature.	
	
3)	Come	precauzione	aggiuntiva	si	può	predisporre	una	borsa/zaino	per	ogni	 lavoratore	
nel	quale	vengono	riposti	gli	indumenti	privati.	
	
4)	 Dopo	 aver	 rimosso	 i	 vestiti	 privati	 il	 lavoratore	 li	 ripone	 nel	 proprio	 zaino	 a	 questo	
punto	deterge	le	mani	e	le	braccia	col	gel	alcolico	al	70%	(o	simili)	e	indossa	gli	indumenti	
di	lavoro.		
	
5)	Le	divise	da	 lavoro	vengono	sterilizzate	e/o	 lavate	con	cadenza	giornaliera	ovvero	ad	
ogni	fine	giornata	di	lavoro,	con	prodotti	specifici	e	ad	alte	temperature.	
	
6)	Le	divise	di	ricambio,	pulite,	sono	collocate	in	un’area	a	parte.		
	
7)	Dopo	aver	 indossato	casacca	e	pantaloni	da	 lavoro	applicare	 la	cuffietta	monouso	e	 i	
copri	scarpa	alle	calzature	da	lavoro	(nel	caso	di	vestizione	semplice).		
	
8)	Indossare	il	camice	o	tuta	idrorepellente.	
	
9)	Terminata	la	procedura	recarsi	in	bagno	per	il	lavaggio	delle	mani	con	sapone	e	acqua	
calda.	

	
10)	 Il	 resto	 della	 preparazione	 avviene	 nella	 sala	 operativa	 (guanti,	 visiera,	 camice	
monouso).	
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11)	A	fine	attività,	dopo	aver	rimosso	gli	indumenti	di	lavoro	ed	averli	riposti	nell’apposito	
vano	 dell’armadio	 o	 in	 busta	 per	 la	 sterilizzazione,	 ripulire	 le	 mani	 con	 gel	 alcolico	 (o	
simili)	ed	indossare	gli	abiti	privati.	
	
12)	Prima	di	uscire	lavare	le	mani	e	asciugarle.		
	
SALA	OPERATIVA:	
Abbiamo	diviso	la	tipologia	di	protezione	individuale	in	2	categorie:	semplificata	e	totale.	
Il	titolare	di	studio	valuterà	quale	delle	due	mettere	in	atto	a	seconda	di	molteplici	fattori	
(andamento	epidemico,	dati	di	triage	ed	anamnestici,	tipologia	di	trattamento,	ecc.).	
	
PROTEZIONE	SEMPLIFICATA	
Prima	della	seduta:	
1)	Lavare	le	mani	
2)	 Indossare	 la	 mascherina	 (ffp2	 o	 ffp3,	 in	 base	 alle	 attività	 previste:	 con	 o	 senza	
produzione	di	areosol)	
3)	Indossare	gli	occhiali	protettivi	(a	maschera)	
4)	Indossare	la	cuffietta	
5)	Indossare	il	camice	o	tuta	impermeabile,	camice	monouso	
6)	Indossare	visiera		
6)	Indossare	i	guanti	(nella	fase	epidemica	e	nei	pazienti	a	rischio	dovranno	essere	doppi,	
come	già	svolto)	
	
Dopo	la	seduta:	
1)	Rimuovere	camice	e	cuffia	monouso,	e	mascherina	chirurgica	monouso	e	smaltirlo		
2)	Togliere	i	guanti	
3)	Rimuovere	visiera	che	deve	restare	nella	sala	operativa	
4)	Disinfettare/sanificare	il	camice		
5)	Lavare	nuovamente	le	mani	
6)	Per	eventuali	procedure	intermedie	di	riordino	nella	sala	operativa,	tolti	i	primi	guanti,	
conservare	il	secondo	paio	di	guanti	
	
Svestizione	(fine	giornata;	turno	di	lavoro):	
1)	Rimuovere	gli	occhiali	protettivi	tirandoli	dalla	parte	anteriore	con	i	guanti	
3)	Rimuovere	i	copri-scarpe	
4)	Rimuovere	i	guanti	
5)	Lavare	le	mani	
6)	Disinfettare/igienizzare	il	camice	
7)	Recarsi	nello	spogliatoio		
8)	Seguire	la	procedura	di	svestizione	SPOGLIATOIO	
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PROTEZIONE	TOTALE	
Prima	della	seduta:	
1)	Lavare	le	mani	
2)	Indossare	primi	guanti	in	nitrile	o	lattice	
3)	Indossare	la	mascherina	ffp2	o	ffp3	con	valvola	e	una	mascherina	chirurgica	al	di	sopra	
4)	Indossare	gli	occhiali	protettivi	
5)	Indossare	la	tuta	a	copertura	completa	monouso	(sterile	se	il	caso	lo	richiede)	
6)	In	alternativa:	indossare	la	tuta	monouso	a	pantalone	senza	scarpe	(sterile	se	il	caso	lo	
richiede)	
7)	In	alternativa:	indossare	la	tuta	riutilizzabile	a	pantalone	senza	scarpe	(sterile	o	pulita)	
8)	Indossare	i	copri-scarpe	alti	
9)	Indossare	secondo	paio	di	guanti	in	lattice	(sterili	se	il	caso	lo	richiede)	
10)	Indossare	copricapo	e	visiera	
	
Dopo	la	seduta/svestizione:	
1)	Rimuovere	tuta	monouso	(o	la	riutilizzabile)	completa	
2)	Rimuovere	la	mascherina	chirurgica	e	cuffia	e	smaltirla	
3)	Rimuovere	visiera	e	iniziare	a	disinfettarla	
4)	Rimuovere	primo	paio	di	guanti	
5)Lavare	i	primi	guanti	con	gel	a	base	alcolica	
6)	Rimuovere	gli	occhiali	protettivi	e	immergerli	nel	disinfettante	
7)	Se	la	tuta	non	si	estende	ai	piedi,	rimuovere	prima	i	copri-scarpe	e	poi	la	tuta	
8)	Rimuovere	secondo	paio	di	guanti	
9)	Lavare	le	mani	e	asciugare	
10)	Lavare	la	faccia	(se	lo	studio	è	attrezzato,	fare	la	doccia)	
	
Tutti	 gli	 operatori	 sono	 invitati	 a	 togliere	 le	 scarpe	 all’ingresso	 di	 casa	 e	 a	 fare	 una	
doccia	 prima	 di	 entrare	 in	 contatto	 con	 i	 propri	 familiari	 (qualora	 lo	 studio	 non	 sia	
attrezzato	con	vano	doccia).	
	
PAUSE,	REFEZIONE,	FINE	ATTIVITÀ		
1)	 In	 tutto	 il	 periodo	di	 sviluppo	e	persistenza	dell’epidemia	di	 COVID19	non	 consentire	
l’attività	di	refezione	all’interno	dello	studio.	
2)	 È	 concesso	 ai	 lavoratori	 di	 bere	 acqua	 in	 aree	 non	 dedicate	 all’attività	 operativa	 e	
previo	lavaggio	accurato	delle	mani.	
3)	 La	 refezione	 può	 avvenire	 esclusivamente	 negli	 esercizi	 di	 ristoro	 presenti	 nelle	
immediate	 vicinanze	 o	 in	 aree	 dello	 studio	 distanti	 dall’area	 operativa,	 possibilmente	
all’aperto.	
4)	Provvedere	giornalmente,	prima	della	svestizione,	alla	pulizia/sanificazione	delle	stanze	
operative	e	della	sala	d’attesa.		
6)	 Con	 periodicità	 programmata	 effettuare	 la	 pulizia/sanificazione	 degli	 altri	 ambienti,	
dello	spogliatoio	e	degli	armadi.	
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Gestione	dei	rapporti	con	il	laboratorio	odontotecnico	

	
Premessa:	
In	 corso	 di	 emergenza	 epidemica,	 solo	 in	 casi	 di	 estrema	 necessità	 sarà	 necessario	
rapportarsi	col	laboratorio	odontotecnico.	Sia	nell’eventualità,	durante	la	fase	epidemica,	
che	nella	normale	attività,	nella	fase	post	epidemica,	seguire	le	seguenti	raccomandazioni	
specifiche:	
	
RACCOMANDAZIONI	SPECIFICHE:	
1)	Prestare	massima	attenzione	alle	fasi	di	pulitura,	disinfezione,	risciacquo	e	asciugatura	
di	 impronte,	 registrazioni	 o	 manufatti	 indirizzati	 al	 laboratorio,	 evitando	 schizzi	 e	
produzione	di	aerosol	
 
2)	Prediligere	la	disinfezione	per	immersione	
	
3)	Non	usare	aria	compressa,	asciugare	con	asciugatrice	o	panni	specifici	
	
4)	 Prima	 della	 consegna	 al	 paziente	 immergere	 i	 manufatti	 per	 un	 tempo	 utile	 ad	
abbattere	la	carica	virale	in	apposita	soluzione	disinfettante	a	base	alcolica	
	
5)	Effettuare	le	operazioni	sempre	con	la	massima	protezione	dei	DPI	specifici	
	
6)	Mantenere	la	distanza	di	sicurezza	ed	indossare	i	DPI	alla	consegna	del	materiale	da	e	
per	il	laboratorio	odontotecnico	
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Decontaminazione,	disinfezione,	sterilizzazione	e	mantenimento	
della	sterilità	dello	strumentario	non	monouso	

	
Premessa:	
	
Come	misura	organizzativa	 diminuire	 il	 numero	di	 appuntamenti	 giornalieri	 in	modo	da	
dare	più	tempo	per	poter	eseguire	con	estrema	attenzione	ogni	procedura	di	sicurezza.	
Usare	schemi	illustrativi,	prevedere	delle	esercitazioni	e	dei	piani	di	miglioramento.		
	
MISURE	SPECIFICHE:	
1)	 Rivedere	 le	 procedure	 insieme	 al	 personale	 di	 studio	 focalizzandosi	 in	 special	 modo	
sulla	prevenzione	della	produzione	di	aerosol,	nebulizzazione	e	schizzi	accidentali.		
	
2)	Riesame	periodico	o	occasionale	per	tutta	la	durata	dell’epidemia	e	anche	oltre,	data	la	
sua	importanza	nella	protezione	dei	lavoratori	e	dei	pazienti.	
	
ACCORGIMENTI	DI	SICUREZZA:	
1)	È	obbligatorio	l’uso	di	DPI	(guanti,	mascherina,	occhiali	protettivi,	visiera	e	cuffietta).	
	
2)	 Il	materiale	non	sterile	proveniente	dall’area	operativa	va	 immerso	nella	vaschetta	di	
decontaminazione	prima	di	essere	manipolato.	
	
3)	 Evitare	 la	 nebulizzazione	 privilegiando	 la	 detersione	 con	 salviette	 (se	 si	 tratta	 di	
strumentario	non	appuntito	o	tagliente).	
	
4)	A	fine	procedura,	prima	di	indossare	i	nuovi	guanti	puliti,	lavare	accuratamente	le	mani.	
	
5)	Riporre	immediatamente	lo	strumentario	negli	appositi	armadi	o	cassetti	dopo	la	loro	
sterilizzazione.	
	
6)	Tutto	lo	strumentario	va	sterilizzato	previa	imbustatura.	
	
7)	È	possibile	eseguire	varianti	delle	procedure	di	sterilizzazione	sulla	base	delle	dotazioni	
strumentali	 dello	 studio	odontoiatrico,	 attraverso	 l’ausilio	 di	 apparecchi	 ad	 ultrasuoni	 e	
doppi	 cicli	 di	 sterilizzazione	 in	 autoclave	 (primo	 ciclo	 con	 strumenti	 non	 imbustati,	
secondo	ciclo	con	strumenti	imbustati).	
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Smaltimento	dei	prodotti	monouso	
	
MISURE	SPECIFICHE:	
	
1) È	obbligatorio	l’uso	di	DPI	(guanti,	mascherina,	occhiali	protettivi,	visiera	e	cuffietta).	

	
2) Porre	 la	massima	attenzione	durante	 le	fasi	di	 trasporto	del	materiale	monouso	dalla	

sala	 operativa	 alla	 sala/area	 sterilizzazione	 ed	 in	modo	 particolare	 se	 vi	 sono	 residui	
importanti	di	saliva	e	liquidi.	

	
3) Se	 i	residui	 liquidi	sono	elevati	provvedere	alla	 loro	aspirazione	con	 l’aspiratore	o	alla	

loro	asciugatura	con	carta	assorbente	prima	del	trasporto.	
	
4) Quando	 è	 necessario	 maneggiare	 materiali	 umidi	 o	 bagnati	 è	 necessario	 farlo	 con	

estrema	attenzione	a	non	 creare	 schizzi	 o	nebulizzazioni	 evitando	 il	 contatto	 con	gli	
indumenti	di	lavoro.	

	
5) La	procedura	di	ritiro	dei	rifiuti	speciali	è	completamente	delegata	a	ditta	specializzata.	

	
6) Richiudere	le	buste	dei	rifiuti	non	pericolosi	avvalendosi	comunque	sempre	dei	DPI.	

	
7) Non	compattare	i	rifiuti	all’interno	degli	appositi	contenitori.	
	
8) Terminata	 la	 fase	 di	 riordino,	 se	 non	 si	 devono	 effettuare	 ulteriori	 procedure	 con	

materiale	sporco,	rimuovere	i	guanti	e	lavare	le	mani.	
	
9) Prima	di	ricominciare	la	fase	di	assistenza	all’odontoiatra	sanificare	gli	indumenti	(se	si	

dispone	di	mezzi	efficaci)	o	prevedere	il	cambio	di	camici	monouso	se	si	sono	svolte	sul	
paziente	procedure	con	produzione	di	aerosol.		
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Rapporti	con	fornitori	e	gestione	della	riserva	minima	di	materiale	
	
MISURE	SPECIFICHE	ORGANIZZATIVE:	
	
1)	Programmare	sempre	l’arrivo	di	merce	con	i	corrieri	o	gli	incaricati	alla	consegna.	
	
2)	 Nell’accogliere	 gli	 addetti	 alla	 consegna	 merce	 indossare	 mascherina	 e	 guanti	 e	
mantenere	sempre	la	distanza	di	sicurezza.	Preferibile	che	il	personale	indossi	gli	occhiali	
protettivi	o	le	mascherine	con	mini	visiera	incorporata.	
	
3)	Far	poggiare	la	merce	sul	pavimento	e	non	passarla	di	mano	in	mano;	per	precauzione	
aggiuntiva	disinfettare	o	detergere	ogni	oggetto	in	consegna	presso	lo	studio.	
	
4)	Non	stringere	mai	la	mano.	
	
5)	 A	 fine	 ricezione	 e	 disinfezione	 della	 merce,	 al	 momento	 della	 rimozione	 dei	 guanti,	
lavare	le	mani.	
	
6)	 Come	 precisato	 in	 premessa	 è	 da	 prevedere	 nelle	 fasi	 di	 pandemia	 e	 in	 base	
all’evoluzione	delle	metodiche	diagnostiche,	promuovere	l’esecuzione	di	test	ematici	o	di	
altro	 tipo	 (test	 rapidi	 per	 il	 COVID-19),	 quando	 disponibili,	 con	 la	 funzione	 di	 screening	
della	non	contagiosità	dell’odontoiatra	e	di	 tutti	 il	personale	dello	 studio	odontoiatrico.	
Tale	 screening,	 durante	 la	 pandemia	 di	 COVID-19	 dovrebbe	 essere	 prevista	 a	 cadenza	
bisettimanale.		
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SCHEDE	ALLEGATE	

	
1)	LAVAGGIO	CORRETTO	DELLE	MANI	
	
2)	COME	SI	INDOSSA	LA	MASCHERINA	
	
3)	SEQUENZA	DI	SVESTIZIONE:	CAMICE	MONOUSO	
	
4)	SEQUENZA	DI	SVESTIZIONE:	GUANTI	CUFFIETTA	E	VISIERA	
	
5)	SEQUENZA	DI	SVESTIZIONE:	COPRICAPO	E	MASCHERINA	
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LAVAGGIO	CORRETTO	DELLE	MANI	
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COME	SI	INDOSSA	LA	MASCHERINA	

SEQUENZA	DI	SVESTIZIONE	
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(CAMICE	MONOUSO)	
	

SEQUENZA	DI	SVESTIZIONE	
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(GUANTI,	CUFFIETTA	E	VISIERA)	
SEQUENZA	DI	SVESTIZIONE	

(COPRICAPO	E	MASCHERINA)	

	

 


