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Premessa
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di
adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea di
numerose attività produttive. Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese
necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per
caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio. Il fenomeno dell’epidemia tra
gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior
pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia
concreto.
Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori
epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della
salute e sicurezza di tutti i lavoratori.
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche
attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per
la quasi totalità;
Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in
considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del
lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili
per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale*:
• esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
• prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo
(es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza
scala:
• aggregazione
o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti
pubblici);
o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es.
spettacoli, manifestazioni di massa).
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* Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense
(fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration)
integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e
ISTAT).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun
settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto
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A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni
dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale e alla
classe di rischio media integrata viene riportata in allegato 1 per i primi due livelli di classificazione ATECO
vigente (tabella 1) integrata con un’analisi di dettaglio relativa al terzo livello per il settore G (tabella 2)
per poter offrire una maggiore analisi specifica del settore in relazione alle differenti attività commerciali;
nell’allegato 2 si presenta, invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per
genere, fascia di età ed aree geografiche.
L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa
per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente
che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata
strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in
un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto
normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio
integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è
imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente( ove
nominato), RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione
attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva
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dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del
setting lavorativo.
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei
rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì,
alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno
adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.
Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo,
in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del
rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia
anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la
prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione
anche individuali.
È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.
Coronavirus: il Documento di Valutazione dei Rischi per i lavoratori in ambito sanitario va aggiornato
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ( quando prevista) ne evidenzino la necessità.
Il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) di fronte ad una situazione epidemica che ha coinvolto
l’intero Paese e che ha dato luogo all’ultimo DPCM, attraverso il quale la Nazione è stata riconosciuta
“protetta” va sicuramente aggiornato al più presto nel comparto lavorativo della Sanità. Anche se la
normativa che regolamenta la redazione e l’aggiornamento del DVR (D. Lgs 81/08)non prevede obbligo
di revisioni frequenti o cadenzate regolarmente definisce con chiarezza le situazioni in cui ogni azienda
deve necessariamente prevedere un nuovo esame dei pericoli e una nuova dichiarazione scritta nei casi
in cui si verifichino:
➢ Modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro, che possano compromettere la
salute e la sicurezza dei lavoratori
➢ Cambiamenti nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro
➢ Infortuni importanti
➢ Necessità di una maggiore sorveglianza sanitaria
Tutti “ingredienti” questi che, alla luce di quanto sta accadendo negli ospedali, in particolar modo nei
Pronto Soccorso o nelle Terapie Intensive, poliambulatori ove operano specialisti ambulatoriali, guardie
mediche, 118, studi dei MMG,PLS, troviamo nell’art 29, comma 3 del Testo Unico:
“la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate”

6

L’obbiettivo è eliminare o ridimensionare i rischi, o riconsiderare la presenza di ulteriori fattori non
adeguatamente valutati in precedenza e prevedere l’aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi.
Il datore di lavoro – a partire dal momento in cui si verificano le nuove condizioni per un nuovo esame –
ha 30 giorni di tempo per aggiornare l’analisi e il relativo documento di valutazione dei rischi, avvalendosi
sempre dell’RSPP, del Medico Competente ( ove presente) e del RLS ( art 29 commi 1 e 2 D Lgs 81/08)
Nella procedura di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la legge stabilisce una serie di
obblighi per il datore di lavoro (che in caso di inadempienza comportano delle sanzioni) e alcune
procedure che è opportuno seguire per precauzione, come il rinnovo regolare e periodico della
valutazione, del controllo degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature e dei presidi di prevenzione,
dei Dispositivi di Protezione Individuali, di interventi formativi ed informativi obbligatori e certificati.
Nel DVR bisogna prendere in esame i rischi professionali legati alla mansione del lavoratore, cioè quei
rischi a cui un lavoratore è esposto nell’espletamento della sua attività lavorativa
Ne consegue che la prima domanda da porsi è: il rischio biologico da coronavirus è o no un rischio
professionale che può essere legato alla mansione svolta dal lavoratore?
La risposta è sicuramente affermativa dal momento che il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus
che può portare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che in quanto
tale deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici
potenzialmente rischiosi per l’uomo ( art 268 D Lgs 81/08). Al momento la classe di appartenenza del
nuovo Coronavirus, sulla base dei fattori che la determinano quali l’infettività, la patogenicità, la virulenza
e la neutralizzabilità, è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’allegato 16 del Testo Unico. In questo
caso infatti il coronavirus determina un aumento del rischio per il lavoro.
Per la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali occorre richiamare i Decreto Legge 2 marzo 2020 n 9
Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese all’emergenza epidemiologica da COVID 19, dove all’art 34 comma 3, viene precisato “ le presenti indicazioni aggiornano le istituzioni operative (
Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria
degli operatori nel settore sanitario e socio sanitario) e le sostituiscono per gli aspetti relativi ai DPI, in
attuazione di quanto dispone, sulla base delle ultime evidenze scientifiche. ( in relazione all’emergenza di
sui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in
conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio
CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità).
Le indicazioni si applicano al personale addetto all’assistenza sanitaria e hanno lo scopo di fornire
informazioni su DPI anche al fine di assicurare l’utilizzo più appropriato.
L’OMS è impegnata in un aggiornamento permanente di tali raccomandazioni e via via potranno essere
rese disponibili nuove informazioni. E’ documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione
da SARS – CoV- 2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID – 19 o coloro
che si prendono cura di pazienti affetti da COVID -19. Le generali misure di prevenzione e mitigazione del
rischio sono fattori di protezione “chiave” sia nei contesti sanitari che di comunità.
Nel momento in cui si aggiorna il DVR occorre tener presente che anche l’art 28 del Testo Unico che
prevede l’analisi di tutti i rischi, non solo quelli inerenti l’esposizione al Coronavirus, ma di tutti quelli
presenti dentro “ l’organizzazione aziendale”. Quei rischi cioè nei quali il lavoratore non incorrerebbe o
nei quali avrebbe meno probabilità di incorrere, se non lavorasse in una situazione “mutata” come quella
attuale.
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Tra questi rischi ne esiste una famiglia denominata “rischi generici aggravati dal lavoro” tra i quali
l’incremento dello stress degli operatori sanitari e quello “aggressione” nei confronti degli stesi operatori
come evidenziato anche in un comunicato della Federazione Nazionale degli Operatori Professionali
Infermieri . In sostanza chiunque può cadere da qualsiasi scala (rischio generico) ma un lavoratore che
per svolge re la sua mansione sia costretto a salirle e scenderle diverse volte, magari pressato
dall’urgenza di portare a termine il suo compito, ha una probabilità di cadere più alta di altri ( il rischio
quindi è aggravato dal contesto lavorativo).
Anche questa famiglia di rischi deve essere normalmente inserita nella valutazione dei rischi.
A cura di Domenico Della Porta – Esperto FNOMCeO Gruppo di lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori
Sanitari
10 marzo 2020 ( Quotidiano Sanità)
Aggiornamento del rischio biologico derivante dal nuovo Coronavirus SARS – CoV -2
Il rischio biologico costituisce di per sé un rischio intrinseco all’attività dello studio odontoiatrico al quale
il lavoratore può trovarsi esposto. Tale rischio è determinato da diversi tipi di agenti biologici che
possono risultare potenziali portatori delle più svariate patologie infettive. Il D Lgs 81/08 al Titolo X
tratta l’esposizione ad agenti biologici: tali norme si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è
il rischio di esposizione ad agenti biologici, compresi gli studi odontoiatrici. Pertanto il DVR prevede già
una valutazione degli agenti biologici e una conseguente minimizzazione dello stesso attraverso
l’utilizzo di appositi DPI quali guanti, mascherine, visiere, occhiali, indumenti dati in dotazione ai
lavoratori esposti a tale rischio.
Vengono inoltre già attuate un insieme di disposizioni che hanno come obbiettivo la prevenzione, il
controllo e la riduzione della trasmissione delle infezioni in ambiente sanitario, sia da fonti note che da
fonti ignote. Sono costantemente messe in atto dal personale sanitario tutte le procedure di
decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione volte ad inattivare, distruggere o rimuovere
microrganismi patogeni da qualsiasi superficie o strumento che provenga o possa venire in contatto
con il paziente.
Caratteristiche di SARS – CoV -2
I coronavirus (CoV) sono un genere di virus a RNA che possono causare diverse malattie nell’uomo,
principalmente infezioni del tratto respiratorio superiore e del tratto gastrointestinale. La gravità di
queste condizioni è molto variabile dal momento che i coronavirus sono responsabili sia di una buona
parte dei comuni sintomi da raffreddamento sia da sintomi respiratori gravi come la SARS (Sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS (sindrome respiratoria mediorientale)
Il coronavirus SARS -CoV -2 è stato sequenziato a metà gennaio 2020 da ricercatori cinesi e
successivamente altri laboratori del mondo, compreso quello italiano dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Il meccanismo principale di trasmissione del SARS -CoV- 2 è
quello per via aerea attraverso il contatto con i casi sintomatici, è possibile, pur molto meno frequente,
la trasmissione da un soggetto infetto ma asintomatico. I sintomi di presentazione sono aspecifici,
essendo simili a quelli di una sindrome influenzale. Il virus causa una polmonite, con un quadro
radiologico sovrapponibile a quello di altre polmonite virali.
Le modalità di trasmissione interumana dei coronavirus sono:
➢ Per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle vie aeree superiori veicolati da
tosse e/o starnuti
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➢ Per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di mano e toccando con le mani contaminate le
mucose di bocca, naso e occhi
➢ Per via oro-fecale
Il periodo di incubazione è stimato fra i 2 e i 14 giorni, con una media di 5 giorni.
Il quadro dell’infezione da SARS -CoV -2 è quello della polmonite virale acuta. I sintomi d’esordio
dell’infezione sono piuttosto aspecifici e si presentano nel 90% dei casi in forma sindromica:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Iperpiressia (>90% dei casi) anche elevata sopra i 39° C
Tosse in genere secca (45-80%dei casi), più raramente produttiva ( 28% dei casi)
Malessere (44-80% dei casi)
Dispnea (20-50% dei casi) entro una mediana di 8 giorni
Aringodinia (5% dei casi)
Cefalea ( 3-20% dei casi)
Mialgie ( 11-23% dei casi)

Dove informarsi
Informazioni aggiornate possono essere reperite dai siti istituzionali deputati. In particolare si rimanda a
siti che spesso offrono sezioni differenziate per gli operatori sanitari e per la popolazione in generale:
➢ Ministero della salute
➢ EpiCentro dell’istituto Superiore di Sanità
➢ OMS
Un altro importante contributo per la conoscenza e l’aggiornamento della comunità scientifica proviene
dalle riviste mediche che stanno mettendo a disposizione gratuitamente e in tempo reale gli articoli
integrali che riguardano l’epidemia
Premesse generali
Durante questa fase, considerata dall’ OMS fase di pandemia, si vogliono assicurare interventi
solamente urgenti e non in altro modo differibili, al fine di alleviare il carico dei presidi ospedalieri e per
garantire continuità assistenziale d’urgenza alla popolazione.
Fino al cessare dell’emergenza sanitaria
➢ L’epidemia di Coronavirus porta alla esposizione del rischio tutta la popolazione e non solo i
lavoratori, è un rischio generico e generalizzato, il lavoratore può contagiarsi in ogni ambiente,
tale conclusione porta alla considerazione che non è rischio specifico e non è campo esclusivo
della Medicina del Lavoro e dell’ambiente lavorativo
➢ È un problema di Sanità Pubblica per la quale sono pubblicate linee guida specifiche in costante
aggiornamento dell’Istituto Superiore della Sanità, dei Ministeri competenti e delle Regioni che
in via diretta o indiretta concorrono alla gestione del rischio attraverso l’individuazione di casi
sospetti e l’attivazione delle misure di contenimento e di quarantena per le persone che hanno
avuto contatti con casi sospetti
➢ E’ previsto che rimarrà a casa anche la lavoratrice o il lavoratore che ha avuto contatti stretti con
casi confermati di malattia infettiva diffusa in quanto assoggettata a trattamento sanitario di
quarantena, la sua assenza sarà disciplinata secondo le previsioni di legge e contrattuali che
riguardano la malattia
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➢ Il Coronavirus appartiene nel titolo X dell’81/08al gruppo 2, ma allo stato attuale può essere
temporaneamente classificato al gruppo 4 in attesa che sia pronto un vaccino e una terapia
efficace
➢ Trovata la cura saremo di fronte a un gruppo 2
➢ Per le caratteristiche intrinseche dei virus e la modalità di trasmissione dello stesso (presenza di
casi asintomatici contagiosi) non è possibile azzerare a prescindere il rischio di trasmissione
durante le normali attività di vita quotidiana, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta
ed è competenza degli organi Ministeriali emanare provvedimenti restrittivi adeguati alle quali
anche gli studi odontoiatrici dovranno attenersi , nell’ambito di una più ampia strategia di
contenimento individuando, ad esempio le cosiddette zone rosse e zone gialle.
Premesse specifiche dell’ambito odontoiatrico
➢ I pazienti ed i lavoratori sospetti positivi a SARS – CoV-2 sono generalmente inseriti in protocolli
di gestione ed isolamento da parte delle autorità sanitarie che impediscono la loro presenza in
studi odontoiatrici
➢ In ambito odontoiatrico, nei fini del controllo dell’infezione COVID-19 la misura preventiva
fondamentale risiede nel filtro dei pazienti che si presentano agli ambulatori
➢ Ad ogni modo bisogna distinguere tra lavoratori generici e lavoratori in ambiente sanitario
➢ Negli studi odontoiatrici inoltre deve essere fatta distinzione tra dipendenti amministrativi e
assistenti alla poltrona che coadiuvano l’attività clinica
➢ Per quanto riguarda le norme di profilassi valide per lo studio dentistico ci si riferisce alle recenti
normative Ministeriali recentemente pubblicate e alle norme già adottate in ogni studio
dentistico (vedi ordini di servizio)
➢ Norme principali sono:
- Pazienti su appuntamento evitando la presenza di più persone in sala di attesa
ovvero controllando e garantendo la distanza minima di sicurezza di 1.5 m tra i
presenti
- Rimuovere dalla sala d’aspetto tutti gli oggetti potenzialmente contaminati quali
riviste e giocattoli a disposizione dei pazienti
- Aerazione frequente e prolungata degli ambienti
- Disponibilità per i pazienti ed i lavoratori di gel igienizzanti ovvero sapone ai lavandini
e istruzioni sul corretto lavaggio delle mani ed invitarli ad igienizzazione
- Igiene delle superfici ( alcool – ipoclorito di sodio . Una corretta disinfezione delle
superfici (ripiani, maniglie, oggetti) unita alla corretta sterilizzazione degli strumenti
ed alla corretta aerazione dei locali è sufficiente ad abbattere la carica virale anche in
presenza di pazienti affetti da SARS -CoV-2
- Rispettare le normative di igiene Ministeriali: cough etiquette – lavaggio delle mani –
uso mascherine -distanza tra individui di almeno 1.5/2 m al di fuori delle sale operative
- Utilizzo dei dispositivi prescritti dai Decreti Ministeriali
- Protocollo di gestione dell’urgenza di eventuale paziente sospetto presente in studio
(vedi ODS)
- Informarsi anche preventivamente per via telefonica sullo stato di salute degli stessi
e rinviare l’appuntamento se questi presentano i sintomi descritti dalle normative
Ministeriali di caso sospetto come da Triage allegato
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintoni:
febbre, tosse, dispnea, diarrea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
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➢ Storia di viaggi o residenza in Cina o nelle zone focolaio (zone rosse)
Oppure
➢ Contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS -CoV-2
Oppure
➢ Ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
infezione da SARS-CoV-2
➢ Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione facciali si rimanda al Decreto Legge 2
marzo 2020 n 9 art 34 comma 3:in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in
coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali
evidenze scientifiche è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo
idoneo a proteggere gli operatori sanitari
➢ La presenza di DPI facciali filtranti (FFP2 o FFP3) non è necessaria per la normale attività
lavorativa anche in relazione alle controindicazioni relative alla riduzione della capacità
respiratoria del lavoratore qualora la indossi in modo continuativo per un periodo prolungato
come richiederebbe l’attività odontoiatrica. Può essere utile dotarsene nel caso di gestione
dell’urgenza di un paziente sospetto presente in studio, qualora siano fallite le precedenti
misure di prevenzione del contatto. In questa specifica gestione dell’urgenza bisogna contattare
il numero unico regionale, il 1500 o il 112 ed attendere le istruzioni senza far uscire o entrare
nessuno nella stanza. Su indicazione dei sanitari contattati può essere utile indossare i DPI:
- Camice monouso a manica lunga, doppi guanti, copricapo, occhiali protettivi e FFP2
(qualora presenti) e distribuire a presenti mascherine chirurgiche, fornire al sospetto
una maschera chirurgica ed isolarlo in una stanza separata.
➢ Successivamente gli ambienti andranno sanificati. L’acquisto di FFP2 o FFP3 dipende dalla
disponibilità del mercato essendoci per ora una carenza e un ritiro dei prodotti da parte delle
autorità per uso ospedaliero e non deve incidere sulla priorità di fornitura ai presidi ospedalieri e
i sanitari addetti alla gestione dell’emergenza sanitaria pubblica.
➢ Gli altri dispositivi di protezione sono già in uso dai lavoratori dello studio dentistico e rientrano
nella consueta gestione dei rischi
➢ L’addetta alla segreteria seguirà le istruzioni di uso comune alla popolazione dettate dal
Ministero della Salute (in particolare uso di protezione facciale e igiene mani) l’assistente e i
lavoratori delle aree operative useranno i DPI già dati in dotazione dal Datore di lavoro
Conclusioni
L’attuazione di misure di prevenzione/protezione della salute degli operatori sanitari è una strategia
vantaggiosa sia per la comunità che per il singolo lavoratore.
Infatti, l’adeguata applicazione di tali misure può limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2
e quindi mantenere i servizi sanitari “efficienti”, anche in situazioni di emergenza. Gli interventi di
prevenzione sono finalizzati a migliorare l’organizzazione del lavoro e a definire strategie per
incrementare una corretta comunicazione e percezione del rischio, contrastando la disinformazione.
La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro prevede l’attuazione di misure generali di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 15 del D.Lgs 81/08) tra cui “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò
non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. Va anche
sottolineato che la buona organizzazione del lavoro, la chiarezza dei ruoli, il rispetto di percorsi dedicati
e delle procedure, accompagnati da una corretta comunicazione, informazione e formazione,
rappresentano misure di prevenzione collettiva di fondamentale importanza. Al fine di tutelare la salute
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e sicurezza di tutti i lavoratori, il Datore di Lavoro adotterà quindi adeguate misure precauzionali, quali
definire procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio, provvedere alla fornitura di
adeguati DPI (adeguati anche sotto il profilo ergonomico) e assicurare la salubrità degli ambienti, dunque
l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi
prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti e mascherine protettive e simili accorgimenti. In ogni caso,
nelle precauzioni necessita una corretta analisi dell’anamnesi nel rispetto dei criteri epidemiologico e
clinico. Con riguardo alla organizzazione in esame, considerati le tipologie di servizi offerti e le modalità
di erogazione degli stessi si stima che il rischio sia sovrapponibile a quello generico della categoria degli
studi odontoiatrici.
In conclusione è chiaro che in questo scenario per l’organizzazione in esame, conformemente
all’ambiente odontoiatrico generalmente inteso è stato definito uno scenario con livello di rischio medio
alto, occorre pertanto ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche a quelle
comportamentali e implementazione delle procedure già in atto
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Adempimenti per il personale

Allegato 1
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ORDINE DI SERVIZIO 01/20

A: Tutto il personale
Da: Sig Roberto Porta
OGGETTO: CC Coronavirus
ISTRUZIONI:
1. seguire le istruzioni del Ministero della Salute indicate nei dieci punti in allegato (allegato 1);
2. utilizzare i DPI come da istruzioni;
3. in caso di sintomi personali dubbi, prima dell'ingresso nello studio, chiedere istruzioni al Datore di
lavoro;
4. suggerire al paziente il lavaggio delle mani con il prodotto disinfettante messo a disposizione dallo
studio;
5. procedere come di consueto alla disinfezione degli studi e copertura delle superfici di contatto
clinico tra un paziente e l'altro
6. areare l'ambiente tra un paziente e l'altro e frequentemente anche la sala d’attesa
MANSIONE
Datore di lavoro

NOME
Roberto Porta

RSPP

Dr Roberto Porta

RLS
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FIRMA

ORDINE DI SERVIZIO 02/20
A: Tutto il personale
Da: Dott Roberto Porta
OGGETTO: GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO SARS-CoV-2 IN STUDIO
Nel caso si presenti in studio un paziente che presenti i seguenti criteri di sospetto per SARS-CoV- 2:
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti
sintomi: febbre, tosse, dispnea, diarrea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale
E
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti
condizioni:
- storia di viaggi o residenza in Cina o nelle zone focolaio (zone rosse)
oppure
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2
oppure
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da
SARS-CoV-2.
Si attuano le seguenti procedure:
- Non fare uscire o entrare nessuno nel locale
- Indossare i DPI:
- Occhiali protettivi o schermo facciale
- Guanti in lattice o nitrile, meglio doppi
- Camici monouso a manica lunga (se disponibile)
- Copricapo
- Possono essere indossate, qualora disponibili FFP2 (le FFP3 possono essere comunque
indicate) per la sola gestione dell’emergenza
- Distribuire ai presenti (sia al sospetto che al non sospetto) mascherine chirurgiche
- Contattare il numero unico Regionale oppure il 1500 oppure il 112
- Seguire le istruzioni fornite dagli operatori contattati
Al termine dell’emergenza si provvede alla sanificazione degli ambienti di tutto lo studio indossando
appropriati DPI:
- Areazione prolungata dei locali
- Disinfezione con prodotti idonei (alcool 65% oppure ipoclorito 0,1%) di tutte le superfici comprese
porte, maniglie, finestre, sedie, ripiani, pavimenti, oggetti.
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- Si provvede alla disinfezione dei DPI non monouso utilizzati
- Si buttano i panni utilizzati (meglio se monouso), I DPI monouso nei rifiuti speciali

MANSIONE
Datore di lavoro

NOME
Dr Roberto Porta

RSPP

Dr Roberto Porta

RLS
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Riunione dipendenti dello studio
In data 05/05/2020 i dipendenti del Centro Porta Srl , si sono riuniti .
Gli argomenti trattati sono stati:
1.

situazione infezione da coronavirus: informazioni, istruzioni, consegna di documenti e ordine di
servizio;

2. rivalutazione della situazione rischio dello studio;
3. assenza, presenza di infortuni mancati, discussione sulla loro prevenzione;
4. rivalutazione sull'uso dei DPI;
5. aggiornamento del DVR
Conclusioni: si inizia a lavorare non solo con le urgenze ma con tutti i servizi alla pazientela mettendo in
atto tutte le precauzioni previste e implementate
MANSIONE
Datore di lavoro

NOME
Dr Roberto Porta

RSPP

Dr Roberto Porta

RLS
ASO
ASO
ASO
Impiegata
Impiegata

Collaboratori:
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GUIDA PRATICA PER ODONTOIATRI E PERSONALE DI STUDIO ODONTOIATRICO
A norma del D Lgs 81/08
Generalità sull’infezione da Coronavirus SARS -CoV-2
Si trasmette principalmente a seguito di contatti stretti e prolungati da uomo a uomo. I sintomi
principali sono febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari e mal di gola.
Prevenzione dell’infezione da Coronavirus SARS -CoV-2
Metodiche di prevenzione più efficaci
➢ Includere nell’anamnesi medica prossima la richiesta di evidenziare recenti viaggi nelle aree già
soggette a quarantena o di frequentazioni con persone provenienti da esse.
➢ Ricambiare l’aria sempre tra un paziente ed un altro e periodicamente anche in sala d’attesa.
Evitare
affollamento in sala d’attesa
➢ Utilizzare costantemente DPI mentre si sta lavorando e pretendere la massima attenzione
nell’uso dei DPI da parte del personale medico e sanitario. Nelle zone soggette a specifica
ordinanza regionale e comunale usare mascherine FFP3 -V
➢ Lavarsi le mani per almeno 20 secondi. L’operazione di lavaggio deve essere preliminare all’uso
dei disinfettanti.
➢ Detergere con disinfettanti idroalcolici con concentrazione oltre il 60% le superfici di contatto
clinico
➢ Proteggere con barriere monouso (domopak) le superfici più utilizzate e gettarle quando usate
in sacco chiuso da smaltire tra i rifiuti speciali (ROT)
➢ Istruire su come indossare correttamente i DPI, come toglierli correttamente e come smaltirli
correttamente ( sacco chiuso da smaltire tra i rifiuti speciali- ROT)
➢ Mettere a disposizione di pazienti e accompagnatori un disinfettante alcolico all’entrata e
invitarli a pulire le mani prima di accomodarsi
➢ Rimuovere dalla sala d’attesa tutti gli oggetti potenzialmente contaminati: riviste e giocattoli a
disposizione dei pazienti
Gestione della sala di attesa
E’ importante che nella sala di attesa non rimanga nessun
accompagnatore. Quindi, è necessario invitare gli stessi ad
uscire, possibilmente all’aperto o comunque, in base
all’ubicazione dello studio, in ambienti non affollati o troppo
piccoli o comunque senza ricambio d’aria.
Tutti gli operatori devono, anche in fase di ricevimento in sala di
attesa indossare idonei DPI (almeno i guanti e la mascherina
chirurgica) e comunque mantenere la distanza di almeno 1 metro
dai pazienti e/o accompagnatori.
Se non fatto in precedenza o di recente (ultimi 2 giorni cioè il
tempo minimo di possibile comparsa dei sintomi) procedere con
un triage per individuare un possibile paziente ammalato o
potenzialmente tale. Controllare la temperatura corporea dei pazienti con termometro ad infrarossi per
controllo temperatura a distanza (consegnare informativa e anamnesi specifica)
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Invitare i pazienti a lavarsi le mani. Possibilmente con soluzioni a base alcolica per evitare la
contaminazione del bagno dedicato ai pazienti. In ogni caso, anche nel bagno, lasciare un disinfettante
per le mani e non il sapone. Invitare ad usare solo salviette monouso ed eliminale dopo ogni utilizzo.
Gettarle nell’apposito contenitore anche solo dopo un utilizzo, accertandosi che non fuoriesca.
Lasciare i cappotti e le borse in sala di attesa. Se ciò non fosse possibile inserirli in sacchetti.
Possibilmente lasciare le finestre aperte.
Nel caso in cui ci dovessero essere più persone, e non è possibile, chiedere loro di uscire dalla sala di
attesa consigliare di:
➢ mantenere una distanza di almeno un metro, dalle altre persone, in particolare quando
tossiscono o starnutiscono, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata,
➢ non parlare tra di loro per ridurre la possibilità di contaminazione,
➢ ricordare ai pazienti di non toccare con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi,
➢ se possibile, fornire loro delle mascherine chirurgiche e fare calzare, sempre se possibile, dei
copriscarpe,
➢ eliminare i contatti come strette di mano o abbracci,
➢ chiedere loro di non toccare le superfici. Si raccomanda questa particolare attenzione
soprattutto se sono presenti dei bambini. Se ritenuto necessario, fornire dei guanti ai pazienti,
➢ abolire l’uso di cellulari o altri dispositivi, in quanto inevitabile fonte di contagio,
➢ ricordare di non stranutire o tossire in un fazzoletto monouso e poi gettarlo nell’apposito
contenitore anche solo dopo un utilizzo, accertandosi che non fuoriesca. Allo scopo, fornirne ai
pazienti, nel caso in cui non ne avessero. In caso di tosse o starnuto, nel caso in cui non sia
possibile utilizzare fazzoletti, appoggia la bocca nella piega del gomito o all’interno di
indumenti,
➢ invitarli a lavarsi le mani, anche più volte, dopo ogni contatto con saliva o muco o superfici
potenzialmente contaminate
➢ Non lasciare riviste e altri oggetti “decorativi” o di “rappresentanza”. L’importante e che vi sia
l’essenziale per potere disinfettare al meglio.
➢ Allo scopo si consiglia di apporre apposita informativa ed invitare i pazienti alla sua lettura.
Gestione della reception o comunque dell’area amministrativa
Anche nell’area amministrativa, è indispensabile che
acceda solo una persona.
➢ Coprire con pellicola le penne, le superfici su cui si
possono appoggiare i pazienti e il POS.
➢ Invitare il soggetto a lavarsi preventivamente le
mani, anche più volte, dopo ogni contatto con saliva o
muco.
➢ Possibilmente lasciare le finestre aperte o
arieggiare frequentemente
➢ Mantenere una distanza di almeno un metro, tra le persone, in particolare quando tossiscono o
starnutiscono.
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➢ Evitare i contatti come strette di mano o abbracci e parlare solo lo stretto necessario per ridurre
la possibilità di contaminazione. Si deve comunque operare, anche solo se ci si occupa di aspetti
amministrativi, con i DPI (almeno i guanti e la mascherina chirurgica).
➢ Ricordare ai pazienti di non toccare con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi e le superfici. Si raccomanda questa particolare attenzione soprattutto se sono presenti
dei bambini. Se ritenuto necessario, fornire loro dei guanti.
➢ Se possibile, fornire loro delle mascherine chirurgiche (obbligatorio se sono stati sottoposti a
anestesia loco regionale) e fare calzare, se possibile, dei copriscarpe.
➢ Ricordare di stranutire o tossire in un fazzoletto monouso e poi gettarlo nell’apposito
contenitore anche solo dopo un utilizzo, accertandosi che non fuoriesca. Allo scopo, rendere
immediatamente disponibile per i pazienti dei fazzoletti. In caso di tosse o starnuto, nel caso in
cui non sia possibile utilizzare fazzoletti, appoggiare la bocca nella piega del gomito o all’interno
di indumenti.
➢ Non lasciare riviste e altri oggetti “decorativi” o di “rappresentanza”. L’importante e che vi sia
l’essenziale per potere disinfettare al meglio.
Misure di contenimento della diffusione del virus tra gli operatori
Anche tra gli operatori odontoiatrici, anche in assenza di pazienti o personale esterno, è necessario
rispettare le normali manovre di contenimento dell’infezione.
In particolare:
➢ indossare immediatamente i camici da lavoro, appena entrati nello studio odontoiatrico.
➢ Suddividere accuratamente, come prescritto dalle normali procedure igienico sanitaria, gli abiti
civili da quelli da lavoro.
➢ Indossare i DPI (in particolare i guanti e le mascherine) anche durante le normali attività extra
cliniche amministrative.
➢ Indossare idonei DPI durante le fasi di decontaminazione, lavaggio e sterilizzazione (almeno
camice monouso, guanti, mascherina chirurgica, schermo facciale).
➢ Lavarsi spesso le mani anche se non effettuiamo attività clinica soprattutto dopo ogni contatto
con saliva, muco o superfici.
➢ Mantenere la distanza di un metro.
➢ Compatibilmente con il tempo e la situazione metereologica arieggiare.
➢ Ricordarsi di non toccare con le mani la bocca il naso o gli occhi.
➢ Abolire, anche tra gli operatori, i contatti come strette di mano o abbracci.
➢ Toccare il meno possibile le superfici.
➢ Abolire l’uso di cellulari o altri dispositivi per motivi non lavorativi, in quanto inevitabile fonte di
contagio
➢ Ricordare di stranutire o tossire in un fazzoletto monouso e poi gettarlo nell’apposito
contenitore anche solo dopo un utilizzo, accertandosi che non fuoriesca. In caso di tosse o
starnuto, nel caso in cui non sia possibile utilizzare fazzoletti, appoggia la bocca nella piega del
gomito o all’interno di indumenti. Cambiare la mascherina, ed ogni DPI, se contaminati.
Igiene dei camici e degli indumenti da lavoro
Il lavoro dell’odontoiatra impone l’utilizzo di vestiario da utilizzare solo all’interno dello studio
odontoiatrico. Pur essendo il rischio di trasmissione trascurabile, soprattutto se, come consigliato,
durante le fasi attive, abbiamo camici monouso, gli indumenti sono soggetti a contaminazione e
rappresentano una potenziale fonte di microrganismi patogeni. Si ricorda quindi che non devono essere
utilizzati al di fuori dell’ambiente di lavoro e, in questa fase emergenziale, se ne consiglia il lavaggio dopo
ogni giornata lavorativa o comunque ogni volta ritenuto opportuno.
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I tessuti disponibili in commercio sono molti (es: gabardina, raso, Jersey ….) i cui materiali di utilizzo
possono essere: la seta, fibre artificiali come il rayon, fibre sintetiche come il poliestere, il cotone, la
viscosa, la lana o combinazioni varie. Sono da preferire i tessuti ed i materiali che ci permettano di
mantenere l’integrità del prodotto anche dopo ripetuti lavaggi, che sia comodo per i movimenti e che
permetta un buon confort in generale e adeguata sudorazione. Quindi è da preferire il cotone.
Il trasporto della biancheria utilizzata sul luogo di lavoro deve essere fatta in contenitore (tipo sacchetto)
utilizzato allo scopo e comunque separatamente da altri oggetti.
E’ consigliabile lavare tutto ciò che compare al di fuori della casacca (maglietta, calze) con ipoclorito di
sodio seguito da un lavaggio a mano e/o in lavatrice (utilizzando il ciclo che prevede la temperatura più
elevata o comunque non inferiore a 60°) non mescolandoli con altri capi di abbigliamento. Quanto detto
vale per i capi bianchi di cotone.
Le divise o altri capi di abbigliamento colorati (per colori molto scuri come il blu) sempre di cotone devono
essere lavati a mano con idoneo prodotto “per colorati” e di seguito in lavatrice a 30° senza ipoclorito con
adeguati prodotti. Divise sempre di cotone con colori più tenui possono essere lavati in lavatrice anche a
40°.
In linea generale tutti i capi di abbigliamento di cotone bianche sono lavabili con maggiore sicurezza per
la loro integrità sia in termini di colore che di mantenimento della forma originaria e rifiniture rispetto ai
prodotti colorati e con una composizione diversa da 100% cotone.
Gettare, dopo ogni singolo utilizzo, il sacchetto per il trasporto.
Il lavaggio della biancheria utilizzata sul luogo di lavoro in caso di emergenza (es: chiazza di sangue o
saliva su una par-te del camice) deve essere effettuato seguendo il seguente protocollo:
disinfettare immediatamente la superficie contaminata,
➢ togliere, se possibile, il capo di biancheria immediatamente, compatibilmente con l’intervento e
solo con i guanti facendo attenzione a non contaminare la cute,
➢ pulire sotto acqua corrente fredda sino ad eliminare visivamente la chiazza,
➢ bagnare la parte interessata con ipoclorito di sodio al 5% o altri disinfettanti ritenuti idonei.
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 D.lgs 81/08).
Non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (art. 74, comma 1, lettera a D.lgs 81/08) come i camici.
I dispositivi di protezione individuale utilizzati in odontoiatria (schermi facciali e occhiali protettivi, guanti,
mascherine, copri piedi, cuffie, camici monouso) hanno il duplice scopo di proteggere l’operatore e il
paziente dal rischio di contaminazione interindividuale e ambientale.
Le indicazioni, specifiche per questa emergenza, di seguito riportate sono un adattamento di alcuni
documenti redatti dall’Istituto Superiore di Sanità, della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica rimodulate rispetto alla realtà di liberi professionisti odontoiatri che si riassume qui di
seguito:
➢ Si dovrebbe cercare di trattare solo pazienti senza sintomatologie respiratorie acute, compresi
ovviamente quelli con diagnosi certa di avere contratto il virus, o pazienti che sono stati in stretto
contatto con loro. In sostanza solo pazienti sani.
➢ Si dovrebbe limitare le procedure alle sole urgenze e prestazioni non differibili. Quindi atti medici
che prevedono un conseguente limitato e controllabile aereosol. Le uniche prestazioni ammissibili
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che producono aerosol sono quelle di natura conservativa od endodontica. In questo caso è
obbligatorio l’uso della diga di gomma.
➢ Viste le dimensioni medie degli studi, non è possibile mantenere una distanza di almeno un metro
tra gli operatori.
➢ Sempre come conseguente conformazioni strutturale dei nostri luoghi di lavoro, non è sempre
possibile distinguere aree operative (dove si eseguono le prestazioni) rispetto ad aree
amministrative. Molto spesso gli stessi operatori si occupano di entrambe le procedure con la
conseguente difficoltà di adattare il proprio vestiario.
Cuffie
In commercio sono reperibili in TNT o in cotone. Quest’ultime sono riutilizzabili. In questa fase sono
ovviamente indicate quelle in TNT monouso. Adottare il tipo di cuffia ritenuta più idonea alla prestazione
da eseguire quindi quella più avvolgente e coprente possibile.
Quando devono essere indossate?
In questa fase emergenziale devono essere indossate da tutti gli operatori sanitari odontoiatrici ogni
qualvolta sia prevedibile la produzione di spruzzi o di aerosol, contenti sangue o saliva, o comunque
materiale organi-co del paziente per prestazioni di tipo chirurgico, con pazienti con accertate patologie
infettive o contagiose, pazienti non collaboranti. Quindi ogni volta che si esegue una prestazione
odontoiatrica oppure, anche se non direttamente operatori, quando si entra in una stanza in cui si sta
eseguendo una prestazione. Indossarle nel modo più aderente possibile alla volta cranica raccogliendo
all’interno i capelli e bloccandoli per impedirne la fuoriuscita.
E’ comunque sempre consigliato l’utilizzo.
Quando possono non essere indossate?
Possono non essere indossate quanto non è prevista la presenza di pazienti, anche nelle aree operative,
non è prevista l’esposizione ad aerosol.
Visto le dimensioni medie degli studi per cui non è possibile mantenere una distanza di almeno un metro
tra gli operatori, non è sempre possibile distinguere aree operative (dove si eseguono le prestazioni)
rispetto ad aree amministrative. Molto spesso gli stessi operatori si occupano di tutte le procedure con la
conseguente difficoltà di adattare il proprio vestiario. Se ne consiglia comunque sempre l’utilizzo.
Quando devono essere eliminate?
Non utilizzare la cuffia e cambiarla se:
➢ presenti segni di usura, fori o alterata nella forma,
➢ se evidentemente sporca dopo un uso anche limitato,
➢ ogni volta ritenuto necessario quindi, almeno dopo ogni prestazioni che ha comportato la
diffusione di droplets
Luogo di conservazione
Devono essere conservati in luogo asciutto, a temperatura adeguata, mai vicino a sorgenti di calore o
sotto i raggi del sole. Devono essere conservati in modo tale che non possano essere contaminati durante
le prestazioni odontoiatriche (es: in cassetti).
E’ vietato:
toccare la cuffia con guanti già utilizzati.
Come devono essere rimosse?
Devono essere rimosse con guanti nuovi quindi mai guanti utilizzati. Togliere la cuffia prendendola
dall’alto o in zona posteriore. Mai nella parte anteriore in quanto più probabile che sia contaminata.
Devono essere immediatamente gettate nel contenitore dei rifiuti speciali a rischio infettivo. Rimuoverli
senza toccare la cute o i capelli.
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Schermi facciali e occhiali protettivi
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di
schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi,
devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati (allegato
VIII D.lgs 81/08) sono:
➢
occhiali a stanghette,
➢
occhiali a maschera,
➢
occhiali di protezione contro i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili,
➢
schermi facciali.

Quando devono essere indossati gli schermi facciali?
In questa fase emergenziale devono essere indossati da tutti gli operatori sanitari odontoiatrici ogni
qualvolta sia prevedibile la produzione di spruzzi o di aerosol contenti sangue o saliva, o comunque
materiale organico del paziente, per prestazioni di tipo chirurgico, con pazienti con accertate patologie
infettive o contagiose, pazienti non collaboranti. Quindi ogni volta che si esegue una prestazione
odontoiatrica oppure, anche se non direttamente operatori, quando si entra in una stanza in cui si sta
eseguendo una prestazione. Indossarle prima di avere calzato i guanti, nel modo più aderente possibile
alla volta cranica cercando di coprire anche la mascherina.
E’ comunque sempre consigliato l’utilizzo.
Quando devono essere indossati gli occhiali?
In questa fase emergenziale ne è sconsigliato l’utilizzo ogni
qualvolta sia prevedibile la produzione di spruzzi o di aerosol
contenti sangue o saliva o comunque materiale organico del
paziente per prestazioni di tipo chirurgico, con pazienti con
accertate patologie infettive o contagiose, pazienti non
collaboranti. Quindi ogni volta che si esegue una prestazione
odontoiatrica oppure, anche se non direttamente operatori,
quando si entra in una stanza in cui si sta eseguendo una
prestazioni, con produzione di droplets, e non è possibile mantenere un metro di distanza dal paziente
fonte.
E’ indicato l’utilizzo, anche in sostituzione dello schermo facciale durante le manovre di pulizia
ambientale o durante le fasi di lavaggio e disinfezione delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi
riutilizzabili. Oppure durante la fasi amministrative quanto non è possibile mantenere la distanza di un
metro tra gli operatori.
Indossarle prima di avere calzato i guanti (se singolo) oppure il secondo guanto (se doppi) nel modo più
aderente possibile alla volta cranica cercando di coprire anche la mascherina.
E’ comunque sempre consigliato l’utilizzo quanto non espressamente indicati gli schermi facciali.
Quando devono essere indossati gli occhiali protettivi per luce alogena?
Devono essere indossati da tutti gli operatori sanitari odontoiatrici ogni qualvolta si trovino all’interno di
un locale in cui ci possa essere esposizione alle radiazioni ottiche artificiali. In questa fase è consigliato
sovrapporre anche lo schermo facciale, oppure utilizzarli solo se la cura avviene con diga di gomma e
senza utilizzo di strumenti dinamici che producono aerosol. Rimuoverli con guanti puliti o da un terzo
operatore.
In odontoiatria queste radiazioni ottiche sono prodotte da:
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➢ apparecchiature laser.
➢ Lampade fotopolimerizzatrici a led.
➢ Lampade fotopolimerizzatrici a luce alogena.
➢ Lampade al plasma
Quando possono non essere indossati gli occhiali o gli schermi facciali?
Possono non essere indossati quanto non è prevista la presenza di pazienti, anche nelle aree operative,
non è prevista l’esposizione ad aerosol ed è possibile mantenere la distanza di almeno un metro rispetto
ad altre persone (compresi gli altri operatori odontoiatrici), non si è in fase di pulizia ambientale o durante
le fasi di lavaggio e disinfezione delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi riutilizzabili.
Quando devono essere eliminati?
➢ Se presenti segni di usura, fori o alterati nella forma,
➢ se evidentemente sporchi dopo un uso anche limitato,
➢ ogni volta ritenuto necessario.
Luogo di conservazione
Devono essere conservati in luogo asciutto, a temperatura adeguata, mai vicino a sorgenti di calore o
sotto i raggi del sole. Devono essere conservati in modo tale che non possano essere contaminati
durante le prestazioni odontoiatriche (es: in cassetti).
E’ vietato:
➢ toccare gli schermi facciali o gli occhiali con guanti già utilizzati,
➢ utilizzare sui pazienti schermi facciali o occhiali non adeguatamente disinfettati.
Come devono essere rimossi gli schermi o gli occhiali?
Devono essere rimossi con guanti nuovi quindi mai guanti utilizzati o a mani nude. Afferrare la fascia
elastica posteriore o, in assenza, la parte comunque più lontana dall’area anteriore (quindi quella
inevitabilmente più contaminata). Possibilmente con una sola mano purché ciò non comporti un rischio
di caduta degli stessi. In caso contrario afferrare con entrambe le mani. Inclinare la testa in avanti facendo
attenzione a non rimuovere anche la cuffietta. Evitare di toccare la superficie anteriore.
Come devono essere disinfettati?
Una volta rimossi devono essere appoggiati su salviette monouso. Detergere con apposito detergente
spruzzando il contenuto su un tovagliolo monouso assorbente o sullo stesso DPI lasciando agire secondo
le indicazioni del produttore. Pulirli in ogni sua parte e ripassare adeguatamente con un tovagliolo di carta
bagnato e asciugare. Gettare le salviette ed i tovaglioli nel contenitore
dei rifiuti speciali a rischio infetti-vo.
Copri calzari
Quando devono essere indossati?
In questa fase emergenziale devono essere indossati da tutti gli
operatori sanitari odontoiatrici ogni qualvolta sia prevedibile la
produzione di spruzzi o di aerosol contenti sangue o saliva o comunque
materiale organico del paziente, per prestazioni di tipo chirurgico, con
pazienti con accertate patologie infettive o contagiose, pazienti non
collaboranti. Quindi ogni volta che si esegue una prestazione
odontoiatrica oppure, anche se non direttamente operatori, quando si entra in una stanza in cui si sta
eseguendo una prestazione.
E’ comunque sempre consigliato l’utilizzo.
Quando possono non essere indossati?
Possono non essere indossati quanto non è prevista la presenza di pazienti, anche nelle aree operative,
non è prevista l’esposizione ad aerosol e ci si trova in un’area dello studio all’interno della quale non si
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effettuano manovre cliniche, oppure tutte gli ambienti di lavoro solo dopo avere adeguatamente
sanitizzato.
Con particolare riferimento alle dimensioni medie degli studi non è sempre possibile distinguere aree
operative (dove si eseguono le prestazioni) rispetto ad aree amministrative e molto spesso gli stessi
operatori si occupano di tutte le procedure con la conseguente difficoltà di adattare il proprio vestiario
se ne consiglia comunque sempre l’utilizzo.
Quando devono essere eliminati?
Non utilizzare i copri calzari e cambiarli se:
➢ presenti segni di usura, fori o alterata nella forma,
➢ se evidentemente sporca dopo un uso anche limitato,
➢ ogni volta ritenuto necessario quindi, almeno dopo ogni prestazioni che ha comportato la
diffusione di droplets.
Luogo di conservazione
Devono essere conservati in luogo asciutto, a temperatura adeguata, mai vicino a sorgenti di calore o
sotto i raggi del sole. Devono essere conservati in modo tale che non possano essere contaminati
durante le prestazioni odontoiatriche (es: in cassetti).
E’ vietato:
toccare i copri calzari con guanti già utilizzati.
Come devono essere rimossi?
Devono essere rimossi con guanti nuovi quindi mai a mani nude. Rimuoverli senza toccare la parte
rivolta verso l’esterno arrotolandoli su loro stessi. La parte rivolta verso la calzatura dovrà andare verso
l’esterno. Devono essere immediatamente gettati nel contenitore dei rifiuti speciali a rischio infettivo.
Camici monouso
In commercio sono reperibili camici monouso sterili e non sterili.
Quando devono essere indossati?
In questa fase emergenziale devono essere indossate da tutti gli operatori sanitari odontoiatrici ogni
qualvolta sia prevedibile la produzione di spruzzi o di aerosol contenti sangue o saliva o comunque
materiale organico del paziente, per prestazioni di tipo chirurgico, con pazienti con accertate patologie
infettive o contagiose, pazienti non collaboranti. Quindi ogni volta che si esegue una prestazione
odontoiatrica oppure, anche se non direttamente operatori, quando si entra in una stanza in cui si sta
eseguendo una prestazione. E’ comunque sempre consigliato l’utilizzo.
Quando possono non essere indossati?
Possono non essere indossati quanto non è prevista la presenza di pazienti, anche nelle aree operative,
non è prevista l’esposizione ad aerosol ed è possibile mantenere la distanza di almeno un metro rispetto
ad altre persone (compresi gli altri operatori odontoiatrici).
Con particolare riferimento alle dimensioni medie degli studi per cui non è possibile mantenere una
distanza di almeno un metro tra gli operatori, non è sempre possibile distinguere aree operative (dove si
eseguono le prestazioni) rispetto ad aree amministrative e molto spesso gli stessi operatori si occupano
di tutte le procedure con la conseguente difficoltà di adattare il proprio vestiario se ne consiglia
comunque sempre l’utilizzo.
Quando non devono più essere utilizzati?
Non utilizzare i camici e cambiarli se:
➢ presenti segni di usura, fori o alterata nella forma, se evidentemente sporchi,
➢ ogni volta ritenuto necessario quindi, almeno dopo ogni prestazione che ha comportato la
diffusione di droplets.
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Luogo di conservazione
Devono essere conservati in luogo asciutto, a temperatura adeguata, mai vicino a sorgenti di calore o
sotto i raggi del sole. Devono essere conservati in modo tale che non possano essere contaminati durante le prestazioni odontoiatriche (es: in cassetti).
E’ vietato:
toccare i camici con guanti già utilizzati.
Come devono essere rimossi? Devono essere rimossi con guanti nuovi quindi mai guanti utilizzati. Si toglie
delicatamente arrotolandolo su se stesso e verso il basso. Non toccare la superficie esterna
potenzialmente contaminata con i guanti. Iniziare dalle spalle poi dalla braccia. Devono essere
immediatamente gettati nel contenitore dei rifiuti speciali a rischio infettivo. Rimuoverli senza toccare gli
indumenti sottostanti.
Mascherine chirurgiche e respiratori facciali
Sicuramente il DPI che in questo periodo è stato causo di confusione sono le mascherine, più che altro,
per la difficoltà di reperimento. Le mascherine normalmente
utilizzate in ambito odontoiatrico sono conformi alla norma
europea EN 14683:2005, che specifica i requisiti di
fabbricazione e prestazione e i metodi di prova per
le maschere mediche destinate a limitare la
trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e
personale clinico. Alla mascherina può essere
associato uno schermo facciale. Queste mascherine
sono un dispositivo medico che copre la bocca, il
naso e il mento fornendo una barriera per ridurre al
minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi e
protettiva nei confronti di prodotti di schegge, materiali roventi, caustici corrosivi o comunque dannosi.
Le maschere chirurgiche sono classificate in due tipi (I e II) in base all’efficienza di filtrazione batterica;
inoltre, ciascun tipo è ulteriormente suddiviso in base al fatto che le maschere siano o meno resistenti agli
spruzzi (IR e IIR). Altri dispositivi protettivi sono i respiratori facciali utilizzati normalmente nei reparti che
trattano malattie infettive, nell’industria metallurgica, chimica, mineraria, nel settore edilizio, alimentare
e nell’artigianato dove spesso gli aerosol e le particelle di polveri sottili, pressoché invisibili nell'aria
respirabile, sono rischiose per la salute. Queste si suddividono in tre classi di protezione: FFP1, FFP2 e
FFP3. la loro funzione protettiva è normata a livello europeo secondo EN 149. Queste sono denominate
"semimaschere filtranti contro particelle o maschere per polveri sottili". la sigla FFP sta per "filtering face
piece", ovvero maschera filtrante. Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP1 filtrano
almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm. Le maschere respiratorie
della classe di protezione FFP2 filtrano almeno l'94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a
dimensioni di 0,6 μm. Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima
protezione possibile dall'inquinamento dell'aria respirabile, con una perdita totale del 5% massimo, e una
protezione pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 μm
Quando devono essere indossate le mascherine chirurgiche?
Qui di seguito un elenco sicuramente non esaustivo:
➢ durante i rapporti sociali quindi nel momento in cui riceviamo persone in sala di attesa,
➢ durante il disbrigo delle pratiche amministrative con il paziente,
➢ durante tutte le fasi di sanitizzazione ambientale,
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➢ durante le fasi di decontaminazione, lavaggio e sterilizzazione dei dispositivi riutilizzabili,
➢ gestione dei rifiuti sanitari,
➢ anche quando non ci sono pazienti, ma solo operatori, dal momento in cui non è possibile
mantenere la distanza di almeno un metro,
➢ durante le semplici visite odontoiatriche con pazienti che non rientrano nei casi sospetti,
probabili o confermati da contagio al SARS-CoV-2 ed escludere anche tutti i pazienti che hanno
avuto un “contatto stretto” con questi soggetti,
➢ ogni volta che non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro.
Quando utilizzare i respiratori facciali:
Si riporta un elenco sicuramente non esaustivo:
➢ quando si dovesse trattare pazienti sospetti, probabili o confermati da contagio al SARS-CoV-2 o
comunque pazienti che hanno avuto un “contatto stretto” con questi soggetti,
➢ quando dovessimo eseguire prestazioni che comportano aerosol per una esposizione superiore
ai 15 minuti e/o non protetta da altri sistemi di contenimento (es: diga di gomma).
Non utilizzare le mascherine chirurgiche e cambiarle:
➢ se presenti segni di usura, forate o alterate nella forma,
➢ per un tempo superiore a 1 ore,
➢ se evidentemente sporche dopo un uso anche limitato,
➢ ogni volta ritenuto necessario.
E’ vietato:
➢ abbassare o alzare le mascherine, una volta indossate in modo da scoprire la bocca ed il naso,
piegarle e accartocciarle, appenderle al collo e solo in un orecchio,
➢ conservare le mascherine già utilizzate,
➢ conservare le mascherine non utilizzate in zone diverse dalla loro confezione originale o da
buste adeguatamente predisposte per altri usi (es: kit da implantologia o chirurgia),
➢ toccare le mascherine con guanti già utilizzati,
➢ utilizzare sui pazienti solo mascherine non utilizzate per altre attività o su altri pazienti.
Luogo di conservazione
Devono essere conservate in luogo asciutto, a temperatura adeguata, mai vicino a sorgenti di calore o
sotto i raggi del sole. Devono essere conservati in modo tale che non possano essere contaminati
durante le prestazioni odontoiatriche (es: in cassetti).
Quando possono non essere indossate le mascherine chirurgiche?
Quanto non si eseguono procedure cliniche o ad esse associate, nelle aree non operative, nelle aree
riservate solo al personale, durante il disbrigo di procedure amministrative o contabili purché ci sia la
certezza che il paziente o accompagnatori non tocchino le superfici e sia garantita la distanza di almeno
un metro. Con particolare riferimento alle dimensioni medie degli studi per cui non è possibile
mantenere una distanza di almeno un metro tra gli operatori, non è sempre possibile distinguere aree
operative (dove si eseguono le prestazioni) rispetto ad aree amministrative e molto spesso gli stessi
operatori si occupano di tutte le procedure con la conseguente difficoltà di adattare il proprio vestiario
se ne consiglia comunque sempre l’utilizzo.
Come indossare i respiratori facciali
Indossare il facciale filtrante FFP3 o FFP2 cercando di non toccare la parte anteriore ma solo gli elastici
ed il bordo. Preventivamente modellare il ferretto stringinaso. Posizionare l’elastico inferiore al di sotto
delle orecchie e l’elastico superiore sopra la nuca. Una volta indossato modellare ulteriormente il
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ferretto stringinaso alla conformazione del naso stesso. Effettuare le prove di tenuta tappando la
valvola di espirazione. Espirare profondamente.
Appoggiare le mani sui bordi del facciale e inspirare. Se si dovesse avvertire fuoriuscite di aria rimodellarlo
al volto. Vista la carenza di questo tipo di mascherine, per salvaguardare la loro integrità, è possibile
sovrapporre una mascherina chirurgica.
Come rimuovere i respiratori facciali
Rimuovere la mascherina afferrando prima il laccio inferiore e successivamente il superiore. Sfilarla
abbassando la testa in avanti facendo attenzione a non toccare la superficie anteriore.
Guanti monouso
In commercio sono reperibili vari prodotti: guanti monouso sterili o non
sterili. Realizzati in lattice, nitrile, neoprene, vinile. Possono avere una
superficie esterna liscia o microruvida, trattata con spray al silicone che
ne aumenta il comfort e la morbidezza. Internamente possono essere
rivestiti con varie quantità di polvere che dovrebbe essere conforme alle
norme della Farmacopea Internazionale (USP), sostanze idratanti,
superficie clorinata o rivestimento interno in vinile poliuretano che ne
facilita la calzabilità.
Quando devono essere indossati i guanti?
Sempre. In questa fase meglio guanti doppi durante ogni tipologia di prestazione. L’obiettivo è quello di
togliere il primo paio di guanti dopo averli utilizzati. Successivamente rimuovere gli altri DPI, meglio se
avere utilizzato anche un disinfettante sui guanti stessi, e per ultimi il primo paio di guanti.
Quando possono non essere indossati i guanti?
Quanto non si eseguono procedure cliniche o ad esse associate, nelle aree non operative, nelle aree
riservate solo al personale, durante il disbrigo di procedure amministrative o contabili purché ci sia la
certezza che il paziente o accompagnatori non tocchino le superfici e sia garantita la distanza di almeno
un metro. Con particolare riferimento alle dimensioni medie degli studi per cui non è possibile mantenere
una distanza di almeno un metro tra gli operatori, non è sempre possibile distinguere aree operative
(dove si eseguono le prestazioni) rispetto ad aree amministrative e molto spesso gli stessi operatori si
occupano di tutte le procedure con la conseguente difficoltà di adattare il proprio vestiario se ne consiglia
comunque sempre l’utilizzo. In questi casi anche solo un paio.
Quando devono essere eliminati?
➢ presenti segni di usura, forati o alterati nella forma,
➢ per un tempo superiore a 2 ore,
➢ se evidentemente sporchi dopo un uso anche limitato,
➢ ogni ogni volta ritenuto necessario.
Luogo di conservazione
Devono essere conservati in luogo asciutto, a temperatura adeguata, mai vicino a sorgenti di calore o
sotto i raggi del sole. Devono essere conservati in modo tale che non possano essere contaminati durante
le prestazioni odontoiatriche (es: in cassetti).
E’ vietato:
➢ toccare con i guanti quanto non strettamente necessario alla prestazione odontoiatrica (es: non
toccare i capelli, le braccia ….). In caso di necessità togliersi i guanti e sostituirli con nuovi,
➢ incrociare le braccia una volta calzati i guanti. Mantenere le mani ad un livello leggermente
superiore alla vita,
➢ conservare i guanti già utilizzati,
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➢

conservare i guanti non utilizzati in zone diverse dalla loro confezione originale o da buste
adeguatamente predisposte per altri usi (es: kit da implantologia o chirurgia),
➢ toccare le mascherine, camici o altri DPI con guanti già utilizzati,
➢ utilizzare sui pazienti solo guanti non utilizzati per altre attività o su altri pazienti.
Norme comportamentali durante l’utilizzo dei guanti:
➢ non indossare anelli, bracciali e orologi durante il lavoro,
➢ è necessario coprire tagli o abrasioni con medicazioni prima di indossare i guanti,
➢ asciugare le mani adeguatamente (mai lasciarle umide),
➢ alternare gli antisettici (rischi di sensibilizzazione),
➢ usare creme emollienti e protettive alla fine della giornata,
➢ tenere unghie corte e pulite,
➢ è indispensabile procedere al lavaggio accurato delle mani con tecnica adeguata e detergente
antisettico prima e dopo aver indossato i guanti.
Come calzare i guanti sterili
L'operatore non sterile apre la busta contenente i guanti (normalmente sono contenuti all’interno di
un’altra busta) e la passa all'operatore sterile il quale deve prendere la busta interna in un angolo. La
appoggia aprendola su una superfici.
Una volta estratti i guanti le mani devono toccare solo il versante interno del guanto mentre la mano con
il guanto deve toccare solo la parte esterna del guanto controlaterale.
Protezione delle superfici, delle attrezzature di lavoro e degli ambienti
Per impedire, o quanto meno ridurre, la possibilità di contaminazione dell’ambiente, delle
apparecchiature e delle superfici di lavoro ricoprire tutto quanto possibile con pellicole trasparenti
(polietilene).
In linea generale lasciare meno oggetti possibili. Qui di seguito, scopo esemplificativo, un elenco di cosa
dovrebbe essere ricoperto.
1. Riunito:
➢ i cordoni
➢ i terminali degli aspiratori dopo avere inserito il raccordo e la cannula aspiratrice
➢ la superficie di appoggio dei trays
➢ la tavoletta medico e la consolle comandi medico e la maniglia
➢ la consolle comandi tavoletta assistente
➢ la lampada senza impedirne la normale ventilazione
2. Apparecchio radiografico:
➢ il distanziatore cutaneo e la testa del radiologico
➢ il comando palmare
3. Dei mobili devono essere rivestite le maniglie.
4. Degli ambienti in genere:
➢ coprire tutte le maniglie delle porte e delle finestre
➢ gli interruttori
➢ i rubinetti
➢ Il telefono
➢ Il dispenser del sapone
Preparazione del campo operatorio e indicazioni durante la seduta operativa
1) Quando possibile è necessario programmare, prima dell’ingresso del paziente, la prestazione di cui
necessita. Una volta deciso il tipo di atto medico, predisporre tutto quanto necessario per cercare di
ridurre la necessità di dovere recuperare, successivamente, quanto dimenticato con il rischio di
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contaminare altre superfici oltre che aumentare i tempi operatici e il rischio di infortunio. Sul piano di
lavoro ci deve essere solo quanto necessario per la prestazione odontoiatrica.
2) Coprire la maggior parte delle superfici e attrezzatura con materiale monouso (teli. pellicola ecc). La
procedura di copertura di queste superfici è più rapida e sicura della sola pulizia e disinfezione.
3) Preparare tutta la documentazione clinica di cui si necessita (es: radiografie, modelli, dispositivi
medici etc). Solo la documentazione necessaria per evitare che si possa contaminare.
E’ buona norma coprire il diario clinico, radiografie o comunque tutto quanto esposto con una pellicola
protettiva.
4) Preparare lo strumentario e lasciarlo imbustato o coperti sino all’inizio della prestazione.
5) Preparare i manipoli e, prima di ogni paziente, flussaggio cioè fare fuoriuscire l’acqua dai cordoni dei
manipoli, possibilmente in un bicchiere per ridurre l’utilizzo della sputacchiere, prima di inserire gli
stessi, per circa 20 secondi.
6) Fare accomodare il paziente:
➢ accompagnare il paziente chiedendogli di non toccare nulla e neanche in bocca. In caso di
dubbio fornire loro dei guanti.
➢ Depositare cappotti, borse e quant’altro in zona sicura e protetta. Maneggiare sempre con i
guanti.
➢ Fare accomodare il paziente e adattare la seduta alle sue caratteristiche antropometriche.
➢ Depositare gli occhiali su superficie protetta da salvietta monouso.
➢ Mettere la salvietta possibilmente quelle senza catenella ma con i lacci in modo tale da
contaminare il meno possibile.
➢ Se indicato dall’odontoiatra chiedere al paziente di eseguire uno sciacquo con una soluzione
all’1% di Perossido di idrogeno (una parte di acqua ossigenata a 10 volumi/3% e due parti di
acqua) o con Iodo-povidone 1% potrebbe avere effetto sui virus presenti nel cavo orale del
paziente se vengono effettuati gargarismi per 30 sec. Prescrivere successivamente un ulteriore
sciacquo con collutorio alla Clorexidina 0.2-0.3% per 1 minuto: la Clorexidina non appare efficace
nella disattivazione del virus, ma è in grado di ridurre la carica batterica nell’aerosol .
Possibilmente non usare la sputacchiera e aspirare il collutorio direttamente dal cavo orale del
paziente.
➢ Usare, nelle prestazioni che lo consentono, la diga di gomma.
➢ Fornire al paziente un fazzoletto in caso di starnuto o colpo di tosse non controllato. Se ciò
dovesse verificarsi, interrompe-re la terapia ed aprire la finestra per permettere un corretto
cambio d’aria. Disinfettare le superfici del riunito evidente-mente contaminate. Cambiare gli
eventuali DPI potenzialmente contaminati.
➢ Solo gli operatori necessari devono accedere nell’area operativa durante la seduta.
➢ In base alla situazione meteorologica e la temperatura, lavorare con le finestre aperte.
➢ Chiudere la porta per contenere l’eventuale diffusione di droplets.
Riordino dopo un prestazione odontoiatrica
Il riordino dell’area operativa al termine di una terapia odontoiatrica rappresenta un’azione complessa a
cui è necessario dedicare un congruo periodo di tempo, da tenere in debita considerazione nella gestione
dei tempi per ogni singola prestazione.
Il tempo da dedicare è in funzione soprattutto della quantità di materiale e attrezzatura impiegato e
dall’entità della contaminazione. La presenza di personale addestrato, o più assistenti, rende ovviamente
questo lasso di tempo più breve. E’ necessario cambiare i guanti prima di procedere con questa fase.
Cambiare tutti i DPI evidentemente sporchi o deteriorati. In caso contrario procedere successivamente
alla svestizione.
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1) Innanzitutto va dimesso il paziente:
➢ togliere la salvietta facendo attenzione che non cada niente
➢ Prima di sollevare il paziente, rimuovere ogni ostacolo (lampada, porta tray … ).
➢ Sollevare lentamente il paziente invitandolo a non toccarsi in bocca ed a lasciarsi trasportare.
➢ Se necessario fare lavare al soggetto le mani con soluzioni a base alcolica ed eventualmente, se
è previsto, ad esempio il disbrigo di aspetti burocratici, fargli calzare dei guanti.
➢ In considerazione del fatto che il paziente può avere eseguito l’anestesia con conseguente
difficoltà nella fonazione, con maggiore difficoltà di contenimento, di gocce di saliva, si consiglia
di consegnare anche a lui una mascherina, almeno sino all’uscita dallo studio.
2) Aprire le finestre.
3) Eliminare tutti gli oggetti pungenti e taglienti
➢ Le fasi di riordino devono iniziare con l’eliminazione di tutti gli oggetti pericolosi. E’ bene
evidenziare gli oggetti pungenti e taglienti e staccarli o svitarli dal loro supporto.
➢ Tagliare l’ago dal filo di sutura residuo rendendolo il più corto possibile. Questo rende più agevole e sicuro il suo smaltimento.
➢ Rimuovere le frese e strumenti endodontici rotanti dai manipoli prima di disinserire questi ultimi
dall’attacco rapido o dal manipolo. Dopo la rimozione delle frese, Flussaggio, per almeno 1
minuto, in un bicchiere. Come metodo precauzionale risulta utile fare fuoriuscire l’acqua dai
sistemi di conduzione dei fluidi (senza i manipoli applicati). In questa fase, è consigliabile questa
operazione, anche in caso di manipoli con valvola anti retrazione o flusso di aria spray all’arresto
dello strumento dinamico.
➢ Estrarre la lama dal porta bisturi utilizzando apposte pinze. Non farlo mai con le mani.
➢ E’ consigliabile maneggiare un solo oggetto per volta.
➢ Riporre gli oggetti pungenti e taglienti nell’apposito contenitore utilizzando preferibilmente
delle pinzette.
➢ Per gli spostamenti degli oggetti taglienti utilizzare sempre contenitori idonei (es: tray) e, possibilmente, mai le mani.
➢ Anche durante le fasi di decontaminazione e detersione è necessario che tutti gli oggetti siano
ben visibili in modo tale da evitare delle sovrapposizioni. Infatti anche alcuni strumenti non
monouso possono essere causa di ferite.
4) Rimuovere dallo strumento eventuali residui inorganici (es: cemento endodontico, resina ...) prima del
termine della fase di indurimento. Spegnere lo strumentario mobile utilizzato durante la prestazione
e rimuovere la pellicola protettiva.
6) Rimuovere tutte le pellicole protettive.
7) Eliminare il materiale monouso ed avviarlo allo smaltimento secondo la tipologia del rifiuto. E’ possibile
procedere posizionando tutto il materiale monouso insieme allo strumentario riutilizzabile e
successivamente smaltirlo.
8) Fare scorrere l’acqua nella sputacchiera e dal tubo di riempimento del bicchiere per il paziente e
procedere con la disinfezione ( l’ideale sarebbe non utilizzarla).
9) Procedere con la disinfezione delle componenti del riunito odontoiatrico, delle attrezzature e delle
superfici. La contaminazione avviene per contatto con le mani e per caduta di aereosol causati da
strumenti rotanti.
10) Procedere con la disinfezione del tubo di aspirazione.
11) Incentivare le procedure di disinfezione della rete idrica del riunito con sistemi continui o discontinui
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TRIAGE TELEFONICO

Ha avuto COVID 19?

SI NO

Se la risposta è SI è guarito (tampone negativo?)

SI NO

E’ in quarantena?

SI NO

Negli ultimi 14 giorni ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie, sindrome
influenzale, congiuntivite, diarrea?

SI NO

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone affette da COVID-19?

SI NO

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone in quarantena?

SI NO

Negli ultimi giorni ha effettuato viaggi in aree a rischio?

SI NO

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone provenienti da aree a rischio?

SI NO

IMPORTANTE
Nel triage telefonico se il paziente risponde NO a tutte le domande può accedere allo studio, se risponde
SI anche a una sola risposta:
➢ Il paziente deve essere ricalendarizzato
➢ Ricordarsi di richiamare il paziente per monitorizzarlo ed eventualmente
invitarlo a chiamare i numeri telefoni regionali dedicati

TRIAGE diretto :
➢ informativa semplificata
➢ anamnesi specifica
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Rapporti con laboratori odontotecnici –prevenzione della cross.contamination
Ogni richiesta di fornitura da sottoporre all’odontotecnico viene preparata dall’operatore o da suo
delegato (ASO) seguendo le indicazioni del formulario specifico dello studio allegando tutto il materiale
necessario
➢ Prescrizione ( firmata dall’operatore)
➢ Impronte, prove e tutti i dispositivi opportunamente disinfettati e confezionati negli appositi
sacchetti chiusi o in buste sigillate
➢ Eventuali altre registrazioni sempre imbustate come sopra citato (es arco facciale, masticazioni,
foto etc.)
➢ Eventuali modelli già in possesso
Nella prescrizione si può indicare il nome del disinfettante utilizzato
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INVIATIAMO TUTTI I PAZIENTI ED ACCOMPAGNATORI A LEGGERE QUESTA COMUNICAZIONE
NORME DA ADOTTARE IN SALA DI ATTESA E PRIMA DI ACCEDERE PRESSO TUTTI GLI ALTRI
LOCALI DELLO STUDIO

Benvenuti!
➢

➢

➢

➢
➢
➢

E’ importante che nella sala di attesa non rimanga nessun accompagnatore. Invitiamo gli stessi ad uscire,
possibilmente all’aperto o comunque, in base all’ubicazione dello studio, in ambienti non affollati o
troppo piccoli o comunque evitare locali senza ricambio d’aria.
Starnutisci o tossisci in un fazzoletto monouso e poi gettalo nell’apposito contenitore anche solo dopo un
utilizzo, accertandosi che non fuoriesca. Se non ne possiedi chiedine agli operatori che te ne forniranno. In
caso di tosse o starnuto, nel caso in cui non sia possibile utilizzare fazzoletti, appoggia la bocca nella piega
del gomito o all’interno di indumenti.
nvitiamo tutti i pazienti a lavarsi le mani per almeno 20 secondi. Lavati le mani anche, più volte, in caso di
contamina-zione (tosse o starnuti, ti sei toccato all’interno della bocca o protesi rimovibili, hai toccato
oggetti in sala di attesa). Possibilmente con soluzioni a base alcolica per evitare la contaminazione del
bagno dedicato ai pazienti. . Usa solo salviette monouso ed eliminale dopo ogni utilizzo. Gettale
nell’apposito contenitore anche solo dopo un utilizzo, accertandosi che non fuoriesca. Se si dovesse
verificare tale situazione le chiediamo di avvisare il personale.
Non toccare con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
Lascia i cappotti e le borse in sala di attesa. Se ciò non fosse possibile le forniremo dei sacchetti all’interno
dei quali inserirli.
Compatibilmente con la situazione metereologica e la temperatura lasciare le finestre aperte.

Nel caso in cui ci siano più persone in sala di attesa perché non altrimenti possibile chiediamo di:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

mantenete una distanza di almeno un metro, dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o
starnutiscono, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a
distanza ravvicinata
non parlare tra di voi per ridurre la possibilità di contaminazione
se indicato dagli operatori, indossate delle mascherine eventualmente anche da noi fornite
eliminare i contatti come strette di mano o abbracci
chiediamo di non toccare le superfici. Si raccomanda questa particolare attenzione soprattutto se sono
presenti dei bambini. Se indicato dagli operatori vi forniremo dei guanti
se indicato dagli operatori calzare dei copri-scarpe
abolire l’uso di cellulari o altri dispositivi, in quanto inevitabile fonte di contagio

Grazie!
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Firma dei dipendenti per presa visione e accettazione:
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