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Alla cortese attenzione del/la  sig/sig.ra

In merito alla cura odontoiatrica, con connotati di urgenza, che lei dovrà effettuare nel nostro studio
il……... desideriamo informarla  e  fare  alcune considerazioni  in  merito  all’attuale  situazione  di
emergenza nazionale. 
Lo studio dentistico, in cui lei si troverà, è stato impostato per attuare le più affidabili tecniche per
quanto riguarda la sanificazione, ovvero la sicurezza igienica per lei e per noi, al fine di eliminare il
rischio di contrarre malattie infettive.
 Potrà infatti notare tutte le precauzioni e le modalità messe in atto per lo svolgimento delle quali
chiediamo la sua collaborazione
 

TRIAGE E ACCOGLIENZA PAZIENTE IN AREA SEGRETERIA

Dal giorno precedente all’appuntamento fare sciacqui e gargarismi con 1 dito di acqua   ossigenata e
3 dita di acqua  3 volte al giorno e prima di partire per lo studio

 Bisognerà  arrivare  in  studio  con  mascherina  chirurgica  ,  compresi  gli  accompagnatori,
l’accompagnatore resterà in sala d’attesa, se esistono le distanze di sicurezza, in alternativa sosterà
all’esterno dello studio
la mascherina dovrà sempre essere indossata durante tutta la permanenza in studio 

 per permettere il distanziamento sociale  

➢  l’orario dell’appuntamento deve essere rispettato  , diversamente saremo costretti ad 
annullare l’appuntamento 

➢  in sala d’attesa ci saranno solo 4 posti a sedere distanziati  più di un metro una dall’altra
➢ il paziente deve arrivare da solo  , in caso di minori o anziani è permesso 1 solo 

accompagnatore, se possibile l’accompagnatore dovrà aspettare fuori dello studio e sarà 
contattato telefonicamente alla fine della seduta

all’ingresso della sala di attesa

 Gli effetti personali    (oggetti potenzialmente contaminati come borse e telefoni cellulari) 
verranno depositati in una zona dedicata dell’area operativa ed inseriti in opportuno 

contenitore costituito di materiale sanificabile o usa e getta
(buste monouso) a sua disposizione all’ingresso

   troverà subito 
➢   soluzione idroalcolica con cui dovrà lavare le mani    con le indicazione esposte lì presenti
➢   guanti  calzari  copricapo  monouso da indossare 

  
 



 
  PAZIENTE IN AREA OPERATIVA E PREPARAZIONE ALLE CURE 

nelle sale operative sosterà solo il paziente, l’accompagnatore resterà in sala d’aspetto, se
esistono le distanze di sicurezza, in alternativa sosterà all’esterno dello studio

Una volta accomodato in poltrona il paziente procederà ad eseguire uno sciacquo  per 30 sec. con
collutorio contenente perossido di idrogeno 1% o cetilpiridiniocloruro allo 0,1% o iodopovidone
1% per 30 secondi. 
E’ opportuno eseguire successivamente una abluzione con clorexidina 0,2% per 60 secondi per
doppia modalità di azione, ossidativa ed antisettica.

 
DIMISSIONI DEL PAZIENTE 

DALL’AREA CLINICA E RITORNO IN SEGRETERIA PER IL DISBRIGO DI PRATICHE
ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE

 uscito dall’area clinica effettuerà una disinfezione delle mani con gel a base alcolica prima di 
sostare in reception e venire quindi a contatto con il banco segreteria.  
A tale scopo troverà  gel disinfettante mani a base alcolica sia in area segreteria che in sala d’attesa, 
da far utilizzare anche ad eventuali accompagnatori che la affianchino nelle procedure di segreteria

nel ringraziarla per la gentile ed attiva collaborazione vi assicuriamo che da parte nostra  
“ce la metteremo tutta” 

per tornare ad abbracciarvi quanto prima

dott. Michele Bonfrate

data   ……………………………..
  

per presa visione

firma del paziente o del rappresentante legale   ……………………………………….

     


