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Cari Pazienti
il periodo storico di emergenza sanitaria globale che stiamo
attraversando ha portato tutte figure professionali del ramo
sanitario ad innalzare al massimo i livelli di attenzione nei
confronti del rischio di infezione nell’ambiente di lavoro.
Tra tali professioni vi sono chiaramente le figure del dentista,
dell’igienista dentale e dell’assistente di studio odontoiatrico.
Gli studi dentistici sono da sempre abituati a garantire alti
livelli di sicurezza, motivo per cui le indicazioni che troverete
di seguito sono solo il potenziamento di quello che già
veniva fatto anche prima del Covid-19.

ll virus del Covid-19 è molto presente nella saliva dei
pazienti infetti, anche qualora asintomatici o in fase di
incubazione e quindi inconsapevoli.
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Ecco perché, quando entrerete dentro lo studio dentistico
verrete considerati tutti potenzialmente contagiosi,
tranquilli, lo facciamo per proteggervi.
In particolare è possibile che a qualcuno di voi richiederemo
di fissare un nuovo appuntamento e questo avverrà se
avrete dei sintomi “parainfluenzali”, se vi riterremo a maggior
rischio di infezione o se non vorrete fornirci tutte le
informazioni che vi richiederemo prima dell’accesso allo
studio dentistico.
Entrare in uno studio dentistico da oggi vi sembrerà un po’
strano, quasi surreale ma sappiate che tutto quello che
viene fatto serve a garantire la sicurezza per voi e per
noi operatori.
Di seguito troverete una spiegazione per tutti i nuovi
passaggi che vi troverete ad affrontare per andare dal
dentista nella nuova era di convivenza con il Covid-19.
Dott.ssa Tatiana Giulia Rizzati
Igienista Dentale
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1. Triage

2. Rilevazione temperatura

3. Presentarsi con mascherina indossata

4. Lavaggio mani

5. Non sono ammessi accompagnatori

6. Giacche ed effetti personali fuori dall’area
operativa

7. Copriscarpe e cuffietta

8. Operatori molto protetti

9. Disinfezione della bocca

10. Aspirazione
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Si può accedere allo studio dentistico
solo su appuntamento.
Questo significa che se volete fissare una visita dovete
farlo tassativamente per telefono e che se volete
passare a pagare o ritirare fatture o per questioni varie
dovete farlo solo se vi è stato accordato il permesso per
telefono.

1. Per poter fissare l’appuntamento è
necessario, già telefonicamente, rispondere ad
alcune domande sul vostro stato di salute e
sull’eventuale vostro contatto con persone
affette o sospette affette da Covid-19.
Perdonate le domande che vi faremo, le faremo
a tutti indistintamente e sono un momento
davvero importante nell’ottica della diminuzione
al minimo storico della probabilità di diffusione
del virus all’interno dello studio dentistico.
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LE DOMANDE CHE VI FAREMO:
Al momento è affetto, o sospetta di essere affetto da
COVID-19?
E’ stato, che lei sappia, affetto da COVID-19? Se sì, è stato
dichiarato guarito clinicamente o con tampone?
Ha avuto contatti stretti con soggetti COVID19 positivi nelle
ultime tre settimane?
- Ha o ha avuto presente qualcuno di questi sintomi:
- Febbre/tosse/difficoltà respiratoria
- Congiuntivite
- Diarrea
- Raffreddore
- Mal di gola
- Alterazione del gusto
- Alterazione dell’olfatto
- Spossatezza
- Cefalea
- Eruzioni cutanee (bambini, adolescenti)
- Dolori muscolari diffusi
Ha avuto contatti con pazienti in quarantena, sia
autoimposta , che stabilita dalle autorità sanitarie nelle
ultime 4 settimane?
Ha avuto contatti stretti con pazienti COVID in ambito
professionale?
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2. Quando vi presenterete per l’appuntamento
vi saranno ripetute le stesse domande, abbiate
pazienza. Inoltre dovremo rilevarvi la
temperatura corporea con uno di quei
termometri fatti a pistola che si vedono in tv.

3. Presentatevi il studio indossando una
mascherina. Se non la possedete ve ne verrà
consegnata una che dovrete togliere solo
quando sarete seduti in poltrona pronti ad
aprire la bocca.
4. Nel momento in cui entrerete in studio vi
verrà richiesto di lavarvi le mani con acqua e
sapone, dove l’accesso al bagno sia facile ed
immediato, oppure con la soluzione idroalcolica
che sarà messa a disposizione.
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5. Non sarà possibile presentarsi con
accompagnatori, che possono rimanere
comodi in auto ad aspettarvi. L’obiettivo è quello
di lasciare le sale d’attesa più vuote possibili.
E’ concesso l’accompagnatore in caso di minori,
naturalmente, anche se è preferibile comunque
non farlo accedere all’area operativa. Cari
genitori anticipate ai vostri bambini che
dovranno cavarsela da soli!
6. Le giacche e i vostri effetti personali
dovranno essere riposti una busta che vi verrà
fornita e dovranno rimanere in sala d’attesa.
Quindi: meno roba portate con voi meglio è per
questioni pratiche e di tempo. Il telefonino o ve
lo mettete in una tasca da cui siete sicuri che poi
non cada (quindi non nei jeans) oppure lo
mettete nella busta. Tanto non potrete
utilizzarlo all’interno dell’area operativa.
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7. Per accedere all'area operativa è possibile
che vi venga richiesto di indossare copriscarpe,
cuffietta monouso per coprire i capelli e occhiali
protettivi.
8. Farete fatica a riconoscere il vostro
igienista o dentista perché saremo bardati
come nei migliori film di fantascienza.
Abbiamo infatti la necessità di utilizzare delle
coperture monouso e idrorepellenti sui nostri
classici camici in modo da non diventare noi
stessi un mezzo di diffusione del virus.
Considerando la stagione faremo delle vere e
proprie saune perché dovremo indossare oltre
ai nostri camici un copri-camice monouso (o tute
intere, sarà a discrezione del clinico aggiungere
più o meno strati), la cuffia monouso,
copriscarpe, occhiali protettivi o schermi e
mascherine varie. Insomma abbiate pietà di
noi, ci sentiremo degli astronauti.
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9. Prima di iniziare, una volta seduti in poltrona
vi verrà richiesto di effettuare due sciacqui
della bocca con due prodotti diversi. Un primo
sciacquo con una soluzione a base di acqua
ossigenata o iodopovidone e un secondo
sciacquo con clorexidina.
Servono per abbassare la carica batterica e
virale della vostra bocca e mi raccomando
rispettate i tempi: se vi diciamo un minuto di
sciacquo significa un minuto. Non fate i soliti 7
secondi, che lo so che fate sempre così.

10. Durante la procedura dovremo utilizzare
sempre uno se non due aspiratori, abbiate
pazienza. Faremo tutto il più velocemente
possibile.
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Voilà! Facile no?
SI precisa che questi step possono subire modificazioni in
base ai protocolli di ogni studio dentistico.
Il presente documento ha lo scopo di illustrare ai pazienti i
passaggi che si sono resi necessari per tornare a
frequentare lo studio dentistico in sicurezza.
Gli studi dentistici non hanno mai avuto l’obbligo di
chiudere le attività ambulatoriali, vi era tuttavia la
raccomandazione a garantire solo le terapie di natura
indifferibile.
Ad oggi e a seconda delle disposizioni regionali è possibile
ricominciare gradualmente le attività di ambulatorio e per
questo è necessario che i pazienti siano consapevoli dei
corretti atteggiamenti da tenere fuori e dentro lo studio
dentistico.
Risulta altresì importante che i pazienti vengano
rassicurati e si possano sentire tranquilli nel sottoporsi
alle procedure di natura odontoiatrica poiché sono
garantiti gli standard di sicurezza e protezione più elevati.
Le indicazioni riportate si basano sul documento prodotto
dal Tavolo Tecnico dell’ Odontoiatria consegnate al
Comitato Tecnico Scientifico e al Ministero della Salute in
attesa di validazione.
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