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1) GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVI 
I tempi che la maggior parte dei paesi stanno attraversando a causa della dichiarata 

pandemia COVID-19 hanno portato alla proclamazione di ordini governativi e/o 

raccomandazioni riguardanti l'assistenza odontoiatrica. Tutti, senza eccezioni, sostengono la 

necessità di limitare l'attività clinica odontoiatrica esclusivamente alle cure d'emergenza, 

stabilendo chiaramente le misure e i protocolli da adottare. Tuttavia, è necessario prepararsi 

in parallelo per il periodo successivo alla crisi creata dalla pandemia. Attualmente non 

esistono protocolli ufficiali specifici, nazionali o internazionali, che affrontino in modo chiaro 

come il dentista debba procedere, nella pratica quotidiana e nella fase post-confinamento, per 

lavorare con le migliori garanzie di tutela dei pazienti e del team dello studio dentistico. Per 

questo motivo, e con tutte le riserve e la prudenza necessarie, questo Piano Strategico fornisce 

una serie di linee guida che possono essere utili in quel momento. È chiaro che attualmente 

esiste un alto grado di incertezza (% di pazienti infetti asintomatici, evoluzione dell'epidemia 

in Spagna, meccanismi da attuare dopo il confinamento, pubblicazione costante di 

informazioni scientifiche, ecc.) Pertanto, questo documento deve essere considerato dinamico 

e sarà aggiornato periodicamente, man mano che saranno disponibili informazioni 

scientifiche o tecniche più rilevanti. 

OBIETTIVI 
• Elaborare le principali linee di protezione e di riduzione del rischio di trasmissione in 

qualsiasi studio dentistico, pubblico o privato, una volta superata la fase epidemica di 

COVID-19 in Spagna. 

• Fornire al dentista, in un formato pratico e realistico, le prove scientifiche disponibili 

fino ad oggi su COVID-19, finalizzate alla cura sicura dei pazienti e alla protezione del 

personale del proprio studio dentistico. 
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2) MISURE GENERICHE STRATEGICHE 
2.1) CONSIDERAZIONI GENERALI DELLA TRASMISSIONE 

Vie di trasmissione: 

Tutti gli studi effettuati fino ad oggi confermano le seguenti vie di trasmissione: 

- attraverso le gocce respiratorie (gocce di Flügge attraverso starnuti, tosse) 

- attraverso la trasmissione per contatto diretto: mani o fomiti contaminate 

Contatto mucosale (bocca, naso, occhi) 

- molto recentemente, l'ipotesi di una possibile terza via è stata formulata attraverso 

microparticelle durante il discorso, che possono rimanere sospese nell’ aria 

- il percorso fecale-orale può essere un altro possibile 

Periodo di incubazione: 

Il periodo medio di incubazione è di 5-6 giorni, ma è scientificamente provato che 

questo periodo è stato in alcuni casi esteso a 14 giorni. Bisogna tener conto del fatto che molti 

pazienti sono asintomatici, o presentano sintomi molto lievi, questo è particolarmente 

importante nei bambini da uno e mezzo a 17 anni. 

Tasso di letalità: 

Il tasso medio è attualmente del 5%, ma varia tra l'1,2% e il 12% a seconda dell'area di 

infezione. Questi valori sono molto più alti di quelli dell'influenza stagionale causata dal virus 

dell'influenza (0,01-0,17%). Il tasso di mortalità aumenta con l'età del paziente colpito 

(soprattutto dopo i 60 anni) e nei pazienti con patologie precedenti (respiratorie, 

cardiovascolari, diabete, ecc.). 

Personale sanitario e rischio di infezione: 

Gli ultimi dati disponibili dalla Cina indicano che 1.716 operatori sanitari sono stati 

colpiti (il 3,8% di tutti i contagiati in Cina). Tuttavia, i dati disponibili in Spagna al 9 aprile 

sono del 13% (più di 20.000 casi, il che rende il nostro paese quello con la più alta 

percentuale di casi tra il personale sanitario) 
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2.2. D.P.I. : TIPI DI MASCHERINE, GUANTI, PROTEZIONE DEGLI 

OCCHI, ABBIGLIAMENTO 

Mascherine: 

Tutti i protocolli attuali raccomandano l'uso di maschere filtranti di tipo FFP2 (UNE-

EN 149:2001 +A1:2009) in quanto la professione odontoiatrica è considerata a rischio a 

causa della regolare generazione di aerosol. In nessun caso è prevista una valvola di 

espirazione, poiché in questo caso l'aria viene espirata direttamente nell'ambiente senza alcun 

tipo di ritenzione, e la diffusione del virus sarebbe favorita. Queste maschere hanno 

un'efficienza di filtraggio del 92%. Il Ministero della Salute autorizza anche l'uso delle 

cosiddette semimaschere con filtro antiparticolato P2 (norma UNE-EN 140:1999). I FFP2 

sono progettati per il solo uso singolo, ma molte associazioni mediche li utilizzano per un 

massimo di 4 ore. In tempi molto recenti, l'efficacia della loro sterilizzazione è stata pubblicata 

utilizzando vari metodi testati (sterilizzazione con vapore di perossido di idrogeno, utilizzando 

calore secco a 70C per 30 minuti, o con calore umido a 121C e un piano di sterilizzazione di 

15 minuti). Due o tre sterilizzazioni sarebbero possibili (quindi 3-4 usi della maschera) a 

condizione che la maschera sia pulita e non rotta. Per mantenere la maschera pulita, si 

raccomanda di indossare una maschera chirurgica esterna. La semimaschera con filtro può 

essere pulita e disinfettata dopo l'uso (vedere le istruzioni del produttore per evitare danni e 

ridurre l'efficacia). Non esistono studi definitivi che dimostrino che le maschere FFP3 (98% di 

efficienza di filtraggio) proteggano meglio dai coronavirus. 
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MASCHERINE: RACCOMANDAZIONI 
SECONDO LA DISTANZA DA PERSONA 

SINTOMATICA

> 2 METRI

<1 METRO

1-2 METRI

NESSUNA MASCHERINA

MASCHERINA CHIRURGICA

MASCHERINA FFP2

TERAPIE CON 
PRODUZIONE DI 

AEROSOL 

VALUTARE USO DI 
FFP3 IN CASI 

SPECIFICI



Guanti: 

Devono essere sempre indossati come al solito nell'attività clinica quotidiana. Per le 

operazioni di pulizia e disinfezione è meglio utilizzare guanti più spessi e resistenti agli 

strappi. 

Protezione per occhi e viso: 

Le protezioni per gli occhi devono essere indossate quando c'è il rischio di 

contaminazione degli occhi a causa di schizzi o gocce (ad es. sangue, fluidi corporei, 

secrezioni e saliva). Le protezioni per gli occhi certificate secondo la norma UNE-EN 

166:2002 per la protezione contro i liquidi possono essere occhiali integrali contro le gocce o 

schermi facciali contro gli spruzzi. 

Abbigliamento di protezione: 

I normali abiti e scarpe da lavoro dovrebbero essere esclusivamente per il lavoro, 

evitando l'uso di abiti o scarpe da strada in ufficio. È importante evitare di indossare anelli, 

bracciali, pendenti, orologi o altri elementi, in quanto fungono da serbatoi di COVID 19. Nel 

caso in cui si preveda la generazione di schizzi o di aerosol, si raccomanda l'uso di un 

cappuccio e di un camice impermeabile monouso rispetto ai normali indumenti da lavoro 

(standard UNE-EN-14126). Si raccomanda l'uso di zoccoli e copriscarpe. 

Indossare e rimuovere i D.P.I. : 

Le tabelle seguenti mostrano la sequenza appropriata per il posizionamento e la 

rimozione dei D.P.I. 

Misure igieniche generali:  

lavaggio e disinfezione delle mani con gel idroalcolico: 

Fin dall'inizio della pandemia, è stata sottolineata l'importanza di un adeguato lavaggio 

delle mani con acqua e sapone, seguito da una disinfezione con un gel idroalcolico (o 

soluzione). Le tabelle 4 e 5 esaminano la sequenza di entrambe le procedure. 
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Come indossare i D.P.I.
1. IGIENE DELLE MANI Lavare bene le mani con acqua e sapone (min. 40s) e 

procedere alla disinfezione con soluzione o gel 
hidroalcolico

2. CAMICE DI PROTEZIONE Indossare il camice, deve coprire dal collo fino alle 
ginocchia, braccio ed avambraccio fino ai polsi, 
ancoraggio su collo e cintura

3. MASCHERINA Indossare la mascherina, stringere ed aggiustare a 
livello del naso e sotto il mento

4. VERIFICA DELLA REGOLAZIONE Controllare che la chiusura sia ermetica

5. PROTEZIONE OCULARE Indossare la protezione oculare, aggiustare bene 
occhiali o visiera

6. COPRICAPO Raccogliere i capelli, indossare il copricapo

7. GUANTI Frizionare bene le mani con gel hidroalcolico, 
indossare i guanti coprendo il camice a livello del 
polso

CONSIDERAZIONI Mantenere le mani lontano dal viso, evitare di toccare 
le superfici, tutti i D.P.I. deteriorati o umidi devono 
essere sostituiti

Come rimuovere i D.P.I.
1. CAMICE DI PROTEZIONE Rimuovere il camice procurando non toccare i vestiti 

al di sotto

2. GUANTI L’ esterno del guanto è contaminato. Rimuovere il 
primo guanto senza toccare la parte esterna. 
Mantenere il guanto rimosso nell’ altra mano e 
rimuovere il secondo guanto.

3. IGIENE DELLE MANI Frizionare bene le mani con gel idroalcolico 20s.

4. PROTEZIONE OCULARE Rimuovere gli occhiali dalle aste

5. COPRICAPO Rimuovere il copricapo dalla parte posteriore

6. MASCHERINA Rimuovere la mascherina allentando la parte 
posteriore

7. IGIENE DELLE MANI Lavare bene le mani con acqua e sapone (min. 40s)  
Frizionare bene con gel idroalcolico 20s

CONSIDERAZIONI Gettare i D.P.I. nel contenitore appropriato 
Lavare e disinfettare gli occhiali e utilizzare ancora gel 
idroalcolico



  

PIANO D'AZIONE STRATEGICO PER COVID-19 7



  

PIANO D'AZIONE STRATEGICO PER COVID-19 8



2.3. PRIMA DI RIPARTIRE: 
Dopo l'interruzione parziale o totale dell'attività clinica dovuta alla situazione creatasi, 

sono necessari tre tipi di misure: 

Verifica dello stato di salute del personale della clinica 

Sembra chiaro che è essenziale assicurare che lo stato di salute di tutto il personale della 

clinica (a partire dal dentista) permetta loro di tornare al lavoro con adeguate garanzie. Il 

Ministero della Salute ha stabilito protocolli per la reincorporazione del personale sanitario 

sul posto di lavoro, non senza una forte risposta da parte delle organizzazioni sanitarie. Questi 

protocolli sono attualmente in fase di revisione da parte di esperti, per cui è consigliabile, al 

momento opportuno per un'efficace reincorporazione, consultare i rispettivi servizi di 

medicina del lavoro. 

Formazione di base del team odontoiatrico sui nuovi protocolli da adottare 

A causa della necessaria adozione di nuove misure nell'organizzazione dell’attività 

clinica, derivate da COVID-19, è molto importante che tutto il personale della clinica riceva 

una formazione di base su questi aspetti. A tal fine, il Consiglio Generale dei Dentisti di 

Spagna sta creando una presentazione Power-Point in cui sono specificati i punti più rilevanti 

raccomandati (sarà disponibile tra pochi giorni). È conveniente che tutto il personale della 

clinica riceva questa formazione (idealmente online) prima di riprendere l'attività. Si 

raccomanda inoltre di effettuare una simulazione prima dell'arrivo dei pazienti, al fine di 

verificare il normale funzionamento delle nuove misure adottate. 

Pianificazione, implementazione e supervisione dei nuovi protocolli 

adottati in clinica 

Il responsabile della clinica deve assicurarsi che i nuovi protocolli siano implementati 

nella sua clinica, così come il grado di conoscenza adeguato che il personale sotto la sua 

responsabilità ha su di essi. 
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3. MISURE SPECIFICHE NELLA CLINICA ODONTOIATRICA  
3.1. PRIMA DELL'ASSISTENZA 

Questionario per il paziente al momento di prendere un appuntamento 

(triage telefonico) 

Nelle prime fasi del rientro, è comunque consigliabile eseguire un triage telefonico 

preventivo quando il paziente chiama per un appuntamento. Se il paziente si reca 

direttamente in clinica per fissare un appuntamento (cosa non auspicabile), verrà seguita la 

stessa procedura. Questo processo ci permette di selezionare, attraverso un semplice 

questionario, quali pazienti possono a priori presentare maggiori rischi e adottare il protocollo 

concordato. La presenza di uno o più dei seguenti sintomi deve essere studiata per telefono: 

temperatura superiore a 37,5C, tosse secca, dolore faringeo, congestione nasale, stanchezza, 

mal di testa, mialgia, ipogeusia, anosmia, diarrea e disturbi digestivi o malessere generale. La 

presenza di questi segni o sintomi con una temperatura elevata dovrebbe portare il paziente 

ad essere avvertito di un possibile contagio in modo da poterlo segnalare immediatamente al 

medico. In presenza di segni, anche a temperatura normale, indicano al paziente che è 

preferibile ritardare il trattamento fino ad almeno 14 giorni dopo la scomparsa (salvo 

emergenze che devono essere seguite) e raccomandano al paziente di consultare il proprio 

medico di famiglia per valutare la diagnosi finale. La stessa procedura dovrebbe essere seguita 

per i pazienti che si recano direttamente in clinica con una chiara spiegazione delle ragioni di 

queste misure. 

- Hai la febbre o ne hai avuta una negli ultimi 14 giorni (temperatura > 37,5°)? 

- Ha avuto tosse o altri segni respiratori negli ultimi 14 giorni? 

- Ha avuto o ha avuto diarrea o altri problemi digestivi negli ultimi 14 giorni? 

- Sei o sei stato molto stanco o malato negli ultimi 14 giorni? 

- Hai notato una perdita di gusto o di odore negli ultimi 14 giorni? 

- Sei stato in contatto o hai vissuto con qualche persona confermata o sospetta 

di coronavirus? 

- La malattia di COVID-19 è passata? 

- Se è così, siete ancora in quarantena? 
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Concetto di urgenza dentale 

È importante avere una definizione chiara di quella che sarà intesa come un'emergenza 

dentale che non può essere rinviata, per essere efficaci nel prendere decisioni (se prendere o 

meno un appuntamento). Nei casi in cui un appuntamento è indicato per motivi di 

emergenza, questo deve essere inteso nei seguenti casi: infiammazione grave, emorragia post-

chirurgica o post-traumatica, grave trauma dentale o presenza di intenso dolore dentale. La 

tabella 8 ci ricorda le misure da adottare per filtrare i casi di urgenza. 

 

È importante, per ciascuna delle possibili situazioni di emergenza, aver stabilito 

chiaramente i criteri di gravità. Le tabelle 9 e 10 mostrano quelle attualmente proposte e 

utilizzate dall'Associazione dentale francese (ADF). 
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Istruzioni al paziente prima di venire in clinica (accompagnatori, 

puntualità, abbigliamento) 

Il paziente, in caso di appuntamento, deve essere informato su diverse questioni: 

•  Il paziente deve venire in clinica solo senza accompagnatore (a meno che non si tratti di un 
minorenne o di una persona bisognosa di aiuto, nel qual caso sarà accettato un solo 
accompagnatore). 

• Braccialetti, collane o orecchini devono essere rimossi in quanto è stato dimostrato che il 
coronavirus rimane sulle superfici metalliche per giorni 

• Deve arrivare all'orario concordato (non molto prima per evitare inutili attese) 

• Deve sapere che al suo arrivo in clinica gli verranno date una serie di istruzioni e gli verrà 
chiesto di strofinarsi le mani con un gel idroalcolico per 20 secondi. 

• Dovrebbe sapere che, nell'ipotetico caso di coincidenza con un altro paziente nel 
consultorio, deve mantenere una distanza di almeno 2 metri. 

• Devono essere informati della convenienza di pagare preferibilmente con la carta (meno 
possibilità di contaminazione virale). 

Protocollo di ricezione del paziente 

• Quando possibile, si raccomanda di posizionare uno schermo in metacrilato nell'area di 
accoglienza dei pazienti e di segnare con una linea ben visibile uno spazio di sicurezza di 
circa 1,5 metri fino al banco della reception. 

• La persona alla reception deve indossare una maschera chirurgica e, se possibile, occhiali. 

• All'ingresso nelle aree comuni della clinica, al paziente verrà offerta una dose di gel 
idroalcolico per disinfettare le mani per 20 secondi (strofinando i palmi delle mani e tra le 
dita). 

• Vi sarà chiesto di sedervi nella sala d'attesa ed evitare di vagare per la clinica fino a quando 
non sarete chiamati. 

• Se in clinica si vedono bambini e adulti, è consigliabile differenziare gli orari per l'uno e 
l'altro. 

Protocollo di organizzazione della clinica 

Sala d'attesa: 

- Rimuovere tutti i tipi di riviste, libri, opuscoli informativi, possibili giochi da tavolo, ecc. 

È stato dimostrato che il coronavirus può rimanere attivo su carta e cartone per 24 ore. 

- Togliere il comando della TV dalla sala d'attesa. 

- Rimuovere le sedie in modo da mantenere il minimo possibile e mantenere sempre uno 
spazio di sicurezza di almeno 2 metri tra di loro. 

PIANO D'AZIONE STRATEGICO PER COVID-19 12



- Evitare le sedie imbottite e preferirle in materiale facile da pulire e disinfettare. 

- Cercate di lasciare la sala d'attesa il più possibile libera (rimuovere i vasi, possibile caffettiera, 
tavoli non necessari, ecc.) 

- Evitare, per quanto possibile, attraverso un adeguato sistema di coordinamento di 
appuntamenti, l'incontro dei pazienti in sala d'attesa. 

- Se più pazienti coincidono e se la separazione tra loro non è fattibile, dovrebbero aspettare 
fuori dalla clinica per essere chiamati. 

Spazi generali: 

- Rimuovere gli asciugamani del bagno e sostituirli con carta. 

- Mettete un cartello in bagno con le istruzioni sul corretto lavaggio delle mani e sul divieto di 
lavarsi i denti in questo spazio. 

- Aerare le aree comuni ogni ora per circa 10 minuti. 

- Non accendere i condizionatori d'aria se sono centralizzati e collegano le aree comuni e aree 
cliniche. 

- Mettere il sapone liquido con dispenser in bagno. 

- Rimuovere immagini, poster, diplomi, dalle aree vicine alle aree cliniche (minimo 2 a metri 
di distanza). 

Protocollo di mobilità nella clinica 

All'arrivo in clinica, i pazienti saranno informati che devono rimanere seduti nella sala 

d'attesa fino a quando non saranno chiamati per un consulto. È vietato gironzolare nelle aree 

comuni o sporgersi dalle aree della clinica. Si consiglia inoltre di non toccare nulla con le 

mani (sedia, tavolo, maniglie della porta, ecc.). 
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3.2. DURANTE LA CURA 
Prima che il paziente passi: 

Pianificare in anticipo il più possibile ciò che verrà fatto al paziente. Questa pianificazione 
permette di organizzare il materiale e gli strumenti strettamente necessari, nonché di 
preparare il DPI necessario. 

Indossare i DPI. 

Non avere materiale o strumenti che non vengano utilizzati in vista. Tenerli ben conservati 
in cassetti chiusi per evitare possibili contaminazioni virali incrociate. 

Limitare le attrezzature e il materiale sopra i mobili per facilitare la successiva pulizia e 
disinfezione delle superfici. 

Può essere utile collocare la pellicola di plastica o di alluminio in determinate aree (quelle 
considerate a maggior rischio di spruzzi o aerosol). Tutte le aree di contatto abituali 
dell'apparecchiatura (maniglia della lampada della sedia, maniglia del vassoio 
dell'apparecchiatura, area dei pulsanti dell'apparecchiatura, ecc. 

Lavorare con 4 mani può facilitare il controllo delle infezioni. 

Si raccomanda di posizionare dei copriscarpe monouso per il paziente appena prima di 
calpestare la zona clinica. 

Quando il paziente passa: 

Non appena il paziente passa, la porta della clinica dovrebbe essere chiusa per evitare la 
diffusione virale che può verificarsi durante i trattamenti. 

Al paziente verrà chiesto nuovamente di disinfettarsi le mani con gel idroalcolico prima di 
sedersi sulla poltrona e non toccare niente. 

Prima di iniziare qualsiasi procedura, posizionare una bavetta di plastica impermeabile sul 
paziente. 

Negli interventi che generano aerosol (idealmente sempre), mettere una protezione per gli 
occhi sul paziente. 

Prima di procedere con qualsiasi esame o trattamento intraorale, si raccomanda al paziente 
di utilizzare un colluttorio per 30 secondi al fine di ridurre la carica virale. Si ricorda che 
alcuni studi hanno dimostrato che la clorexidina potrebbe non essere utile per questo virus, 
per cui è preferibile utilizzare un collutorio a base di perossido di idrogeno all'1%, iodio 
povidone allo 0,2% o cetylpyridinium. 

L'uso dell'aspirazione ad alto flusso è conveniente per diminuire la carica virale generata 
dagli aerosol. Coprire il tubo flessibile dell'aspiratore con un coperchio monouso. 
L'aspiratore dovrebbe essere il più vicino possibile all'area in cui si sta lavorando per ridurre 
al minimo la contaminazione e la generazione di aerosol. 
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Ogni volta che è possibile, evitare l'uso della siringa aria-acqua per la generazione di 
aerosol. È preferibile l'asciugatura con garza. 

L'utilizzo della diga di gomma è essenziale in ogni manovra operativa in quanto riduce 
notevolmente il rischio di contaminazione virale. 

In caso di utilizzo di strumenti rotanti, l'uso di coperture monouso è molto conveniente, 
così come la necessaria sterilizzazione tra un paziente e l'altro. 

La lampada di polimerizzazione, le macchine fotografiche digitali, i sensori digitali, gli 
spettrofotometri, ecc. e, in breve, qualsiasi dispositivo che sarà a diretto contatto con la 
bocca del paziente, deve essere protetto anche con un coperchio monouso. 

In caso di necessità di radiografie, sono preferibili quelle extraorali a quelle intraorali. Non 
dimenticare di disinfettare accuratamente l'apparecchio a raggi X prima di procedere alla 
disinfezione e di posizionare la protezione appropriata con un coperchio monouso sugli 
apparecchi a contatto con la bocca del paziente. 

Se sono necessarie suture, sono preferibili quelle riassorbibili. 

Concetto di interventi ad alto rischio: 

Tutti gli interventi che generano aerosol sono considerati a rischio maggiore. Senza 

pretesa di essere esaustivo, ciò include le detartrasi, tutta l'attività chirurgica che richiede 

strumenti rotanti, le fasi di preparazione protesica, la chirurgia che comporta la generazione 

di aerosol (implantologia, osteotomia, ecc.), alcune fasi in ortodonzia (rimozione dei bracket e 

lucidatura), ecc. Tutti questi sono, tra gli altri, quelli che richiederanno la massima protezione. 

Concetto di interventi a rischio ridotto: 

Tutti gli interventi che, per loro stessa natura, non possono generare aerosol sono 

considerati a basso rischio. Questo gruppo comprenderebbe l'esplorazione clinica, 

l'applicazione di fluoruro o altre procedure preventive che non richiedono l'uso di aria e 

acqua nebulizzata, procedure ortodontiche (ad eccezione della rimozione e della lucidatura), 

molte procedure prostodontiche (ad esempio, la presa dell'impronta con materiali da 

impronta o strumenti digitali), o alcuni atti chirurgici, in quanto non generano aerosol. 

Concetto di concentrazione del trattamento 

Alcuni protocolli sostengono la concentrazione dei trattamenti al fine di ridurre il 

numero di appuntamenti necessari. Ogni dentista deve valutare questa misura, in base al 

proprio giudizio professionale e alle circostanze del paziente. 
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Protezione 

I protocolli attuali raccomandano l'uso della maschera FFP2, doppio paio di guanti, 

copricapo, protezione per gli occhi o visiera, camice impermeabile monouso e copriscarpe. 

Disinfezione di impronte dentali 

Le impronte dentali richiedono un trattamento speciale contro il coronavirus perché la 

glutaraldeide risulta essere inefficace.  

In sostanza e in maniera sintetica ricordiamo: 

- Prima di disinfettare qualsiasi impronta è necessario pulirla e risciacquarla con acqua 
(diminuzione del bioburden). Dopo la disinfezione, risciacquare di nuovo. 

- Per le impronte di alginato (quelle a più alto rischio di variazione dimensionale) si 
raccomanda di utilizzare l'irrorazione con un disinfettante a base di ipoclorito di sodio all'1% 
e di metterle in un sacchetto sigillato per 10 minuti 

- Per impronte di elastomero (silicone e polietere): immersione in ipoclorito di sodio all'1% 
per 15-20 minuti. 

- Una volta che le impronte sono state disinfettate, devono essere sciacquate e poste in un 
sacchetto sigillato per la spedizione al laboratorio, indicando come è stato disinfettato 
(prodotto) e il momento della disinfezione. 

- Protesi metallo-ceramica e scheletrica: immersione in alcool al 70% (fino ad un'ulteriore 
revisione che si sta effettuando in questo momento) per 5 minuti e successivo risciacquo. 

- Protesi acriliche: immersione in ipoclorito di sodio 1% per 10 minuti e successivo risciacquo. 

- Ricordate che le soluzioni preparate di ipoclorito di sodio sono efficaci per 24 ore (quindi 
preparatele quotidianamente e gettate via l’eccesso) 
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3.3. DOPO LA CURA  
Tra i pazienti 

Protocollo di pulizia e disinfezione dell’ambulatorio 

- Al termine del trattamento, il paio di guanti esterni (contaminati) deve essere rimosso e 

tutti gli strumenti devono essere portati nell'area di disinfezione e sterilizzazione, portando 

sempre con sé il DPI (compreso un paio di guanti interni puliti). 

- Tutte le protezioni che abbiamo posizionato (pellicola di plastica o alluminio), 

bavaglini, panni e tutto il resto del materiale contaminato (senza dimenticare il paio di guanti 

esterni contaminati) saranno portati nell'area stabilita e depositati in un contenitore con 

coperchio rigido e apertura a pedale. Conterrà un sacchetto di plastica che, una volta pieno, 

verrà chiuso e messo in un secondo sacchetto per lo smaltimento, che una volta chiuso, verrà 

depositato nel contenitore per i residui del vostro comune. 

- Verrà effettuata un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e delle aree di 

contatto con il paziente (particolare attenzione ai braccioli e al poggiatesta della poltrona 

dentale, alla zona della sputacchiera, alla zona di aspirazione, al vassoio portastrumenti della 

poltrona, alla maniglia della lampada della poltrona, ai pulsanti di movimento della poltrona) 

- I prodotti per la pulizia e la disinfezione comunemente usati nella clinica sono efficaci 

contro il coronavirus. Si consiglia di pulire e disinfettare con il prodotto solitamente utilizzato 

per le superfici o con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (30 ml di candeggina 

comune per litro d'acqua). Utilizzare una salvietta monouso. Strofinare/spruzzare le superfici, 

distribuendo bene il prodotto sulla superficie da trattare, dalle zone più pulite a quelle più 

sporche. Non passare due volte attraverso la stessa area con lo stesso lato del panno. Lasciate 

agire per almeno un paio di minuti. 

Ventilazione 

È stato dimostrato che è conveniente aerare lo spazio clinico dopo ogni paziente per un 

periodo di 5-10 minuti. Durante l'aerazione non devono verificarsi correnti d’aria. 

Disinfezione del materiale 

Per la disinfezione si seguirà la consueta procedura: composti fenolici, acido peracetico, 

o l'ipoclorito di sodio al 10%, tra gli altri. 
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Disinfezione della protezione degli occhi 

I contenitori e gli schermi protettivi devono essere disinfettati tra un paziente e l'altro 

ponendo i contenitori nel vassoio monouso e spruzzando con alcool a 70° o immergendo in 

acqua con candeggina (25ml 5% di candeggina in 1 litro d'acqua). In caso di schermo, 

metterlo nel vassoio usa e getta e spruzzarlo con alcol al 70%. 

Sterilizzazione del materiale 

Il coronavirus non resiste alle alte temperature, quindi le tecniche di sterilizzazione 

dovrebbero essere le solite. 

Smaltimento dei DPI e del materiale contaminato 

I DPI e altri materiali monouso contaminati devono essere collocati in un contenitore 

rigido, azionato a pedale, con un sacchetto di plastica. I DPI da riutilizzare devono essere 

decontaminati e trattati in modo appropriato prima di essere conservati. Il metodo deve 

essere convalidato per garantire che il riutilizzo dei DPI non ne comprometta l'efficacia 

protettiva. 

Istruzioni post-operatorie al paziente 

Consigli per i pazienti per i nuovi appuntamenti 

Dovrebbe essere spiegato chiaramente al paziente quali procedure sono elettive e 
preferibilmente rimandate fino a quando la situazione specifica non viene rivalutata. 

Al paziente va ricordato che per il nuovo appuntamento deve tornare da solo, senza 
braccialetti, orecchini e rispettare le regole già stabilite. 

Ricordargli che, in caso di sviluppo di segni respiratori, malessere, febbre o altro tra quelli 
sopra indicati, o se durante questo periodo entra in contatto con un paziente confermato, 
deve notificarci immediatamente di posticipare l'appuntamento. 

Salutatelo senza stringere la mano. 

Protocollo di pagamento: 

Il paziente avrebbe dovuto essere informato nella sua telefonata della nostra preferenza 

di pagare con carta di credito, per ragioni di riduzione dei rischi di contaminazione legati alla 

gestione del contante. Ve lo ricorderemo per il vostro prossimo appuntamento. Dopo l'uso 

passare una salvietta con soluzione idroalcolica al pos. 
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Pulizia e disinfezione della clinica a fine giornata 

Aree comuni: 

Alla fine della giornata lavorativa, tutte le aree comuni saranno pulite e disinfettate.  

Per i pavimenti si raccomanda (quando possibile) di utilizzare ipoclorito di sodio (30 ml di 
candeggina comune per litro d'acqua). 

Tutte le maniglie di porte e finestre, eventuali corrimani, tavoli, braccioli di sedie e poltrone, 
interruttori, telefoni devono essere puliti e disinfettati con soluzione di ipoclorito di sodio, ogni 
volta che il materiale lo permette (per esempio, se le manopole sono metalliche, evitare la 
candeggina e preferire la soluzione alcolica al 70%). 

Reception: 

Pulizia e disinfezione del tavolo da lavoro. 

Pulizia e disinfezione dello schermo. 

Pulizia e disinfezione dello schermo del computer e della tastiera.  

Pulizia e disinfezione della stampante. 

Pulizia e disinfezione del pos. 

Pulizia e disinfezione del telefono. 

Zona toilette: 

Pulizia e disinfezione del lavabo. 

Pulizia e disinfezione degli interruttori.  

Pulizia e disinfezione accurata della toilette.  

Lavaggio del pavimento con la candeggina. 

Area di disinfezione e sterilizzazione: 

Area di lavoro. 

Pulizia e disinfezione dell'autoclave e del termosigillatore.  

Pulizia e disinfezione del contenitore. 

Aree cliniche: 

Pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro. 

Pulizia e disinfezione della poltrona dentale. 

Pulizia e disinfezione della lampada dell'apparecchiatura. 
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Pulizia e disinfezione della zona della sputacchiera (lasciare agire il disinfettante per almeno 2 
minuti) 

Pulizia e disinfezione del sistema di aspirazione. 

Pulizia e disinfezione di tutti i mobili dello spazio clinico. 

Pulizia e disinfezione del computer, della tastiera e del telefono. 

Pulizia e disinfezione di tutti gli interruttori nello spazio clinico. 

Lavaggio profondo con candeggina. 

Passi da compiere al ritorno a casa 
Una volta terminata la giornata di lavoro, quando torniamo a casa, dobbiamo occuparci di 
proteggere i nostri cari. Pertanto, si raccomanda una serie di misure: 

- Cercate di non toccare nulla. 

- Toglietevi le scarpe e lasciatele all'ingresso o nel garage. 

- Toglietevi i vestiti e metteteli in lavatrice (a più di 60C se i vestiti lo permettono). 

- Lasciare chiavi, portafoglio e altri oggetti in una scatola all'ingresso. 

- Pulire e disinfettare accuratamente il cellulare e gli occhiali. 

- Lavare bene le mani con acqua e sapone e fare una doccia. 

- Pulire e disinfettare le superfici di borse, valigette, ecc. portate dall'esterno. 

- Si raccomanda vivamente di impostare la lavastoviglie ad una temperatura elevata durante 
l'uso. 
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