
 
 
Mantova,  4 maggio 2020  
 
Caro/a Collega, come già comunicato precedentemente, da diverse settimane l’impegno collettivo 
delle diverse componenti della nostra professione (Ordine, Sindacati, Università) è rivolto alla 
preparazione di un documento che racchiuda le indicazioni necessarie ad una ripresa della nostra 
attività clinica in sicurezza. 
Il gruppo di lavoro coordinato dalla CAO Nazionale ha trasmesso nei giorni scorsi le proprie conclusioni 
al Ministero della Salute per la necessaria validazione, che dovrebbe essere ormai imminente. 
Queste misure sono in linea con le raccomandazioni di cautela e prudenza più volte trasmesse a livello 
nazionale, regionale, provinciale. 
In relazione al DPCM dello scorso 26 aprile, che permette dal 4 maggio una maggior possibilità di 
movimento per i cittadini ed una parziale ripresa di alcune attività lavorative, desidero sottolineare le 
seguenti considerazioni. 

 Gli studi odontoiatrici non sono mai stati chiusi dall’autorità preposta, ma, con grande senso 
di responsabilità, la stragrande maggioranza degli studi ha scelto di limitare la propria attività 
alle sole urgenze ed alle prestazioni improrogabili, adeguandosi alle indicazioni dei vari decreti 
che si sono succeduti in questi mesi, tesi ad evitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini 
e le conseguenti possibilità di contagio. Per questo motivo non vi sarà, da parte dell’autorità, 

una data di “riapertura” proprio perché gli studi non sono mai stati chiusi. 

 Purtroppo ancora per pochi giorni non abbiamo a disposizione le indicazioni operative pratiche 
di cui ho accennato nel primo capoverso. 

In attesa delle suddette indicazioni operative, è raccomandabile pianificare una ripresa molto graduale, 
che si basi sulla indispensabile predisposizione degli aggiornamenti legati alla legge 81/08 per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (aggiornamento del DVR, istruzione e formazione del personale, 
preparazione di protocolli), e sul reperimento dei DPI necessari. 
Importantissimo rimane un accurato triage telefonico, da ripetere all’ingresso del paziente in studio; 
questa pratica dovrà presumibilmente essere mantenuta ancora per parecchio tempo. 
Alle routinarie procedure di sterilizzazione dovrà naturalmente essere associata un’ accurata 

disinfezione associata all’aerazione degli ambienti operativi.  

Ciò comporterà un’indispensabile dilatazione dei tempi, che dovrà essere comunque essere tenuta 

presente anche nel mantenimento delle distanze interpersonali nelle sale d’attesa, mediante una 
corretta gestione della nostra agenda.  
Ritengo importante riportare ancora una volta le parole del nostro Presidente Nazionale Raffaele 
Iandolo: 
“in caso di mancata attuazione di queste misure da parte dei colleghi è opportuno raccomandare di 

astenersi dal ripristino della normale attività operativa, nelle more di provvedere all’adozione delle 
stesse. Ciò va fatto anche al fine di limitare i rischi di applicazioni di natura penale ed assicurativa a carico 
del responsabile dello studio (titolare o direttore sanitario) in caso di evenienze negative legate alla 
pandemia. La tutela della salute del paziente, dell’odontoiatra e del personale di studio è priorità 

assoluta, pur dovendo precisare che nessuna norma ad oggi ha imposto l’interruzione totale della nostra 

attività professionale”.  



Per quanto riguarda le offerte commerciali che ci stanno assediando da settimane, in particolare per le 
costose attrezzature proposte per la sanificazione, il consiglio è naturalmente quello di un’analisi 
molto accurata delle stesse, verificando le relative certificazioni e cercando validazioni scientifiche, dal 
momento che sono riapparsi anche apparecchi sul mercato da tanti anni, probabilmente rimasti 
invenduti nei magazzini. 
In attesa di poter pubblicare quanto prima le indicazioni validate a livello ministeriale, concludo, anche 
a nome dei Colleghi che compongono la Commissione Odontoiatrica, con un appello al senso di 
responsabilità presente in ognuno di noi, ed al rispetto del nostro Codice Deontologico. 
 
Un caro saluto                                                                                      Giampaolo Sabbioni 
 


