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PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19
IL DECALOGO PER LA SICUREZZA DI TUTTI

CLINICA ODONTOIATRICA SRL, ACCREDITATA SSN, DA SEMPRE ADOTTA SPECIFICI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
CONTRO LA DIFFUSIONE DI INFEZIONI DA VIRUS, GERMI E BATTERI.

TUTTAVIA, IL PERIODO CI IMPONE DI METTERE IN ATTO ULTERIORI MISURE PER CONSENTIRE AGLI OPERATORI 
SANITARI, AGLI ODONTOIATRI E SOPRATTUTTO AI PAZIENTI DI EFFETTUARE CURE ODONTOIATRICHE IN SICUREZZA.

IL NOSTRO PERSONALE E I NOSTRI ODONTOIATRI, PUR SE GIÀ ABITUATI, SONO STATI FORMATI AD UN PROTOCOLLO 
INTEGRATIVO CHE MINIMIZZI QUALUNQUE POSSIBILE RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19.

CONSULTO A DISTANZA
Nessun paziente è ammesso in clinica senza appuntamento. Chiediamo la vostra collaborazione pregandovi di non 
presentarvi, ma di contattarci sempre prima telefonicamente, i nostri operatori vi fisseranno un appuntamento il prima 
possibile in base all’urgenza odontoiatrica.

TRIAGE TELEFONICO
Nessun paziente è ammesso in clinica se ha sintomi da COVID-19. Il giorno prima dell’appuntamento ad ogni paziente 
verranno fatte una serie di domande per verificare eventuali sintomi o contatti con persone sintomatiche. Le 
dichiarazioni verranno ripetute e sottoscritte all’ingresso, sia per i pazienti che per i dipendenti e gli odontoiatri.

MASCHERINA
Ogni paziente può entrare solo con la mascherina chirurgica, indossata anche da tutto il personale, e ha l’obbligo di 
igienizzare le mani all’ingresso.

TEMPERATURA
A ciascuno viene rilevata la temperatura che deve essere inferiore a 37.5°. In caso contrario viene inibito l’accesso 
all’area clinica.

EFFETTI PERSONALI
Ogni paziente deve evitare di introdurre oggetti potenzialmente contaminati nella zona operativa: borse, cappotti e 
oggetti personali verranno riposti in un apposito sacchetto o in un contenitore sanificabile.

SALE OPERATIVE AD USO ESCLUSIVO
La nostra clinica dispone di cinque sale operative, ognuna delle quali dotata di una poltrona vuota e igienizzata, in 
modo da consentire la rotazione adeguata dell’attività ed evitare attese e assembramenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Odontoiatri e operatori sanitari utilizzano i dispositivi di protezione individuale adeguati, tra i quali mascherine filtranti 
che tutelano loro stessi e i pazienti da eventuali rischi di contagio anche se in assenza di sintomi.

IGIENIZZAZIONE AMBIENTI
Ogni ora le zone comuni vengono igienizzate dal personale della clinica. Dopo ogni paziente la zona operativa è 
sanificata in ogni sua parte con prodotti certificati e sufficienti ad eliminare eventuali virus. L’accesso ai servizi igienici 
sarà controllato.

CIRCOLAZIONE ARIA
Viene garantito un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, 
aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: porte e finestre.

DISTANZE DI SICUREZZA
La sala d’attesa sarà utilizzata solo dai pazienti con appuntamento e distanziati tra loro grazie ad una segnaletica 
disposta tra le sedute. Gli accompagnatori
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