
SCHEMA RIASSUNTIVO DI RIFERIMENTO COSTRUITO SULLE INDICAZIONI ESTRAPOLATE DAI DOCUMENTI IN ALLEGATO E DA NOTIZIE CIRCOLANTI SU SITI 

ISTITUZIONALI E NON. DA NON CONSIDERARSI QUALE RACCOMANDAZIONI O LINEE GUIDA. 

settore generico chi specifico 

TRIAGE 1.1Triage telefonico. Utili documenti 

DVR ANDI. Protocollo spagnolo 

ASO  3 possibilità : 1- paz. asintomatico, 2- paz. sintomatico- 3- paz. venuto 

in contatto, 4 paz.malato 

 1.2Triage su paziente in studio. 

Eseguito da odontoiatra. Utili 

documenti DVR ANDI, protocollo 

spagnolo 

odonto  Secondo step del triage. Facendo riferimento alle due ipotesi: 1) 

modello scritto (tipo anamnesi scritta) ; 2) triage verbale con seguente 

annotazione puntuale in cartella clinica 

 1.3 Classificazione paziente - 

decisione su percorsi da attuare 

(trattare in studio- inviare a 

strutture pubbliche). Si useranno 

dati raccolti in fase 1.1. e 1.2 - > 

decisione su DPI da utilizzare se il 

paziente verrà trattato. I pazienti 

asintomatici devono essere trattati 

tutti come potenzialmente infetti. 

 La decisione se trattare o meno sarà dell’odontoiatra, tenendo conto 

che le strutture pubbliche spesso sono all’interno di nosocomi e non 

sono in grado di garantire standard di difesa alla trasmissione 

superiori ai nostri se ligi ai protocolli in vigore 

    

ACCOGLIENZA – 

CONSENSO COVID 

2.1 Accoglienza pazienti (numero di 

pazienti minimo e comunque in 

grado di far mantenere distanza 

reciproca di 2 metri. Pazienti con 

mascherina e guanti tutto il tempo 

in sala di attesa, disinfezione di mani 

o guanti calzati 

ASO Rimozione di riviste, giochi e tutto ciò che inutile, ma che possa essere 

motivo di contatto manuale e quindi di trasmissione virale. 

Diversamente andrà tutto disinfettato all’entrata di nuovo paziente. 

 2.2 Modulo informazione e 

consenso su rischio di trasmissione 

Covid-19 (che non può essere 

completamente eliminato) su rischi 

di irritazione mucose orali e 

congiuntivali per uso di disinfettanti 

odonto Applicarlo plastificato alla parete della sala d’attesa 

 2.3 Aerazione sala di attesa. Vedi 

areazione sale operative, punto 3.4 

 Aereazione settoriale (porte chiuse) per 5/10 min. 



    

SALE OPERATIVE 3.1  Dare procedure scritte al 

personale – indicazioni per 

preparazione aree operative – 

riduzione mobilio al minimo, 

sgombero e sanificazione iniziale. 

Provvedere tutte le attrezzature per 

pulizia con sanificanti e quanto 

occorrente all’applicazione di queste 

procedure. Utile DVR ANDI e 

protocollo spagnolo 

odonto Riportare tali operazioni su apposito protocollo, dando le mansioni 

precise 

 3.2. Procedure giornaliere/ di 

sessione: istruzioni scritte per 

personale su sanificazione ambienti 

apertura/fine sessioni/giornate  per: 

1- gestione rifiuti contaminati(NB – 

Covid-19 non resiste più di 72 h al 

massimo quindi stoccaggio in sacchi 

chiusi e in posto sicuro forse non 

richiede prelievo più frequente, 2- 

refreshment su 

lavaggio/decontaminazione e 

sterilizzazione strumenti 

sessionali/giornalieri). Vedi DVR 

ANDI e linee guida Spagnole 

odonto N.B. per sessione si intende periodo lavorativo non necessariamente 

pari ad una giornata. Ad esempio se si opera dalle 8 alle 11 (sessione 

di tre ore) in una giornata alla fine della sessione si procederà ad 

attuare le procedure indicate come giornaliere/sessione, se si ritorna 

in studio per il pomeriggio, tali procedure si rimanderanno al fine 

sessione giornaliera  

 

L’ASO non farà avanti e indietro da area/stanza sterilizzazione tra un 

paziente e l’altro per trasporto strumenti, ogni uscita/rientro dalle 

zone operative aumenta la contaminazione. Identificare personale per 

sala operativa e personale di supporto non coinvolto in aerosol, 

evidenziando percorsi definiti. 

Lo strumentario può essere immerso in soluzioni disinfettanti nella 

stanza operativa fino a fine giornata/sessione per poi essere tutto 

insieme avviato alla sterilizzazione. 

 

Rifiuti: chiudere il sacco a fine giornata e usarne uno nuovo ogni 

giorno. Aumentare ove possibile frequenza del ritiro ditta rifiuti 

speciali. Stoccare in ambiente idoneo e separato 

 3.3.  Disinfezioni superfici/materiale 

non sterilizzabili/per paziente (tra 

un paziente e l’altro sempre). 

Normali procedure + spruzzare 

soluzioni disinfettanti su tutto 

 Qui ci sono evidenze e ricerche confortanti. Praticamente si può usare 

qualsiasi principio attivo (soluzioni di Ipoclorito 0,1/0,5%, H2O2, 

clorexidina, ammonio quaternario, soluzioni alcooliche al 70%, il virus 

è molto contagioso, ma poco resistente. I disinfettanti sono classificati 

in base alla capacità di eliminare organismi, utilizzare biocidi 



riunito superfici nel raggio di 

possibile contaminazione– tempo di 

persistenza del disinfettante: 3 min 

(procurarsi timer).  

disinfettanti. Ricordare oltre alle aree tecniche di disinfettare il 

percorso di entrata/uscita del paziente (maniglie comprese) 

 

Per il materiale necessario occorre organizzare un deposito anche di 

cose comuni tipo spruzzatori, timer, misuratore ml/cc  

 3.4 areazione ambienti. L’aerazione 

naturale dovrebbe essere 

privilegiata, mentre dovrebbe essere 

evitato l’utilizzo di pompe di 

calore/climatizzatori (documento 

ISS). Nel caso in cui debbano 

necessariamente essere utilizzati 

intensificare le procedure di pulizia 

dei filtri e comunque ricorrere 

all’aerazione naturale non appena 

possibile. Protocollo spagnolo 

documento ISS 

 Tempi di aereazioni conformi ai rapporti aeroilluminanti, comunque 

5/10 min. minimo. Ogni stanza da aerare dovrà avere la porta chiusa 

ed evitare contraria. 

 3.5- riunito- Utilizzo di H2O2 0,5% o 

clorexidina o altro nei sistemi interni 

di irrigazione per condizionare 

l’aerosol 

 Al momento allo studio di fattibilità dalle aziende produttrici 

 3.6 – paziente. Dotazioni e 

procedura per paziente in ingresso e 

uscita dalle zone operative, DVR 

ANDI, protocollo spagnolo 

 Il paziente dovrebbe entrare da solo con mascherina e guanti ed 

uscire con mascherina e guanti calzati. Lasciare all’esterno dell’area 

operativa tutto ciò che non sia assolutamente indispensabile. 

    

PROTEZIONE 

OPERATORE IN ZONA 

OPERATIVA- DPI 

4.1- Protezioni individuali odonto Mascherina-occhiali-schermo facciale-guanti-camice idrorepellente-

cuffia-calzari 

 4.2- dotazioni minime: mascherine 

chir. FP2+ schermo+ camice 

monouso+ doppio guanto + cuffia 

Dettagliata istruzioni per: 1- lavaggio 

mani- unghie corte (non smaltate) 

su cui usare spazzolino e sapone 

 Mascherine: chirurgiche (a più veli) uso in relazione con pazienti 

(accoglienza/visita), attività senza uso di aerosol. 

Ffp2/3 maggiore sicurezza in assoluto e per tutte le procedure 

aerosol. Se provviste di valvola, aggiungere al di sopra delle stesse una 

mascherina chirurgica. Il filtro permette l’uscita dell’aria espirata, non 

proteggendo gli altri. 



asciugatura con carta; 2- sequenza 

di vestizione; sequenza di 

svestizione. Utile protocollo Sacco,  

protocollo giapponese, documento 

ISS, protocollo spagnolo, risposta 

INAIL ID CSO454768 18/3/20 

 4.3 – utilizzo delle dotazioni minime 

 

 in rosso quello che si cambia per 

paziente, in blu quello per una 

intera sessione e disinfettato con 

spray sol alcolica, o altri presidi 

come da punto 3.3 se non 

sostituibile tra paziente e paziente 

 

Guanti + mascherina chirurgica+ 

cuffia (monouso) 

Camice idrorepellente + FP2 + 

schermo facciale 

(disinfettabili/autoclavabili) 

 

 Mascherina-occhiali-schermo facciale-guanti doppi-camice 

idrorepellente-cuffia 

 4.4. Riutilizzo DPI: 

1- per quel che nasce come 

monouso: riutilizzare dopo 

sterilizzazione in autoclave ove 

impossibile reperire tali dispositivi 

(estrema ratio) 

2- per FP2- FP3 e   schermi: 

disinfezione e riutilizzo. Protocollo 

spagnolo 

 Tutto può essere passato in autoclave con tempi calibrati a seconda 

del tipo di tessuto. Sistema rapido: disinfezione con prodotti in uso 

corrente, meticoloso e attento controllo a lesioni/ammaloramenti 

degli stessi (sempre comunque consigliato il monouso). Su tale 

passaggio mancano evidenze provate scientificamente. 

    

PROTEZIONE 

OPERATORE IN ZONA 

NON OPERATIVA- DPI 

5.1 – Gestione del personale. 

All’inizio giornata o sessione 

determinare quale personale 

entrerà in zona operativa (vedi 

odonto Le riunioni con il personale vanno gestite con DPI in uso. 



paragrafi #4) e quale resterà in zona 

non operativa (dove non si genera 

aerosol)  

 5.2 – Dare indicazioni per DPI per 

personale in zone dove non si 

genera aerosol  

 Aree dove si manterrà distanza minima paziente e personale 

indosseranno sempre mascherina chir. 

    

RISCHIO 

LAVORATORI- 

ADEMPIMENTI 

E QUESTIONI 

ASSICURATIVE 

6.1- classificazione rischio dei 

lavoratori (tutti: professionisti e 

dipendenti) per adempimenti 81/08 

Odonto/medico 

competente 

Seguire note DVR ANDI con modifiche ultime/contatto con medico 

competente ove incaricato 

 6.2 – Verificare che polizza RC 

professionale/struttura copra tutti i 

rischi infettivi per trasmissione 

pazienti (diretta) o da ausiliario 

(RCO) 

  

DATI PAZIENTI- 

INFORMAZIONI ASL 

6.1 Paziente sospetto positivo 

sintomatico o paucisintomatico: 

coinvolgere mmg del paziente 

odonto Se non presenti test specifici eseguiti in studio non sarà obbligatorio 

elevare denuncia alle autorità competenti. 

    

 

 

 


