
 

CHI NON SI 

ABBATTE, ABBATTE 

IL VIRUS! 
 

 

ECCO COSA FACCIAMO PER LA TUA SICUREZZA: 

 
 

 

 

 

Noi non ci siamo fatti abbattere dalla chiusura per l’emergenza Coronavirus, ma ci siamo da 

subito impegnati a reperire sul mercato i dispositivi che ci potevano permettere di riprendere 

l’attività lavorativa appena possibile, con la garanzia per i nostri pazienti di accedere alle 

cure nella massima tranquillità, senza paura di contagio.  

 

Attenta selezione telefonica dei pazienti, in modo da 

non far venire in studio persone a rischio di positività 

al coronavirus, o con sintomi influenzali 

 
Il paziente deve accedere in studio con la propria 

mascherina; se non ne hai una, te ne verrà consegnata 

una da indossare fino all’ingresso in sala operativa 

Ti verranno fatti indossare i copri scarpe, in modo 

che non ci sia contaminazione di sala d’attesa, 

sale operative e della poltrona 

 Si effettua la misurazione della temperatura 

corporea, con un termometro a distanza che 

misura alla fronte l’eventuale presenza di febbre 



 

 
 

 

Compilazione di un questionario sullo stato di salute e sulla 

possibile esposizione al Coronavirus; una procedura 

indispensabile per la sicurezza di tutti 

Il paziente effettua un lavaggio delle mani 

obbligatorio per 40/60 secondi, secondo le direttive 

del Ministero della Salute 

Disinfezione delle mani con gel idroalcolico: l’alto 

contenuto di alcol è in grado di ridurre fortemente la 

carica batterica e virale sulle mani 
Misurazione della saturazione di ossigeno, indice della 

funzionalità respiratoria dei polmoni, i primi ad essere 

colpiti dal coronavirus. E’ un ulteriore filtro per la vostra 

sicurezza 

 
Nessuna condivisione della sala d’attesa con altre persone; grazie 

ad appuntamenti distanziati nel tempo tra loro, garantiamo molto 

di più della distanza minima di un metro per proteggersi dal 

contagio  

 
Nel percorso da casa allo studio, la vostra giacca o altri oggetti 

personali possono essersi contaminati; per questo motivo li inseriamo 

in un sacchetto monouso, in modo da garantire una migliore qualità 

dell’igiene dello studio. Alla fine dell’uso, il sacchetto verrà buttato 

 Presenza nelle sale operative ed in segreteria di purificatori d’aria con filtri HEPA e luce 

ultravioletta UV-C, per la sanificazione dell’aria. Anziché un unico depuratore per tutto lo studio, 

abbiamo preferito più depuratori da posizionare nelle varie stanze, in modo da evitare flussi d’aria 

potenzialmente contaminata in giro per lo studio. Ogni purificatore pulisce l’aria della sua stanza, 

e quindi eventuali virus liberati da un paziente rimangono confinati a quella stanza, fino a quando 

il depuratore li aspirerà. I filtri HEPA e la luce UV-C garantiscono un filtraggio e la pulizia dell’aria 

in uscita 



 

Utilizzo di sciacqui disinfettanti all’inizio della seduta operativa; 

sciacqui per 30 secondi con acqua ossigenata alla concentrazione di 

1%, seguito da collutorio alla clorexidina 0.2% per ridurre la 

presenza di virus in bocca 

 
Applicazione su tutte le superfici di maggior utilizzo di strati di plastica trasparente 

monouso, per mantenere il più possibile la poltrona e le superfici vicine pulite. La 

plastica viene applicata davanti a voi, dopo aver effettuato le manovre di 

igienizzazione di tutta la sala operativa, e rimosse alla fine della seduta, per le 

nuove pratiche di disinfezione eseguite tra un paziente e l’altro 

Utilizzo di un puntale monouso sulla siringa aria/acqua della poltrona, con 

sacchettino monouso su tutta la siringa. Il puntale ed il sacchettino alla fine della 

seduta vengono buttati via, eliminando il rischio di infezione crociata che si avrebbe 

se si usasse il puntale fisso di cui è normalmente dotata la siringa, che può essere 

solo igienizzata con disinfettanti 
Utilizzo all’interno delle poltrone odontoiatriche e degli apparecchi per la 

pulizia dei denti di soluzioni di acqua e acqua ossigenata, in modo che il 

liquido che si trasforma in aerosol mescolandosi con la saliva del paziente, 

sia costituito da una sostanza in grado di ridurre la virulenza del 

coronavirus, ma innocuo per voi. 

Utilizzo, in tutte le prestazioni che lo permettono, della diga di gomma; questo dispositivo 

isola la bocca del paziente, e quindi gli aerosol generati dai trapani non si mescolano con 

la saliva del paziente, che potrebbe contenere il virus. La saliva mescolata con l’acqua del 

trapano e sollevata dalla pressione di aria, porterebbe ad inquinare l’ambiente di virus. Il 

foglio di gomma lascia il campo di lavoro pulito, senza virus! 

 
Utilizzo di aspiratori speciali che limitano il flusso di aerosol fuori dalla 

bocca del paziente. In alcuni casi non si può usare la diga di gomma; si usano 

allora aspiratori con forme che permettono una più efficace aspirazione 

delle particelle contenenti potenzialmente il virus, intercettandolo 

all’uscita dalla bocca, ed impedendone la distribuzione nell’ambiente 

Aspiratore con filtri HEPA da utilizzare sul paziente, per aspirare completamente l’aria e l’acqua 

mescolata insieme in aerosol generato dai trapani o dall’apparecchio per la pulizia dei denti. 

L’aerosol è la cosa più pericolosa, e può rimanere nell’aria per parecchio tempo, col rischio che 

chi frequenta quella stanza possa respirarlo. L’aspiratore posto a poca distanza dalla bocca del 

paziente intercetta tutto l’aerosol, impedendo la contaminazione dell’ambiente 

 Apertura delle finestre durante la seduta odontoiatrica (se possibile), e soprattutto alla 

fine della stessa, per un ulteriore ricambio dell’aria. È stato dimostrato che le finestre 

aperte sono in grado di far uscire dalla sala l’aerosol col virus sospeso in aria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disinfezione della sala operativa tra un paziente e 

l’altro con soluzioni di ipoclorito all’1%, 0,1%, e 

disinfettanti spray comunemente usati in studio.  

Disinfezione delle sale operative (e degli altri ambienti dello studio) con generatori 

di vapore secco a 165°C, con diluizione di acqua ossigenata per la pulizia di tutte le 

superfici dello studio. Se il virus si è posato su qualche superficie, noi lo eliminiamo 

in questo modo. La procedura di disinfezione viene effettuata sempre tra un 

paziente e l’altro, e periodicamente negli altri ambienti dello studio. 

 


