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Schema di protocollo post- emergenza Covid-19 

 

• Triage telefonico (all.1) 

• Accoglienza-sala d’aspetto-dimissione 

• Allestimento sala operativa 

• Esecuzione della prestazione 

• Riordino sala operativa 

 

 

 

Personale di segreteria 

 

Attività  

• Triage telefonico (All.1) 

• Ripropone il triage al paziente e prova la febbre con termometro contactless 

• Controlla e risolve eventuali problemi di affollamento 
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• Se il paziente o l’accompagnatore non ha la mascherina gli verrà consegnata 
dal personale dello studio 

• Invita il paziente a disinfettare le mani con soluzione idroalcolica (All.6) e ad 
indossare dei guanti monouso  

• Fa indossare calzari mono uso al paziente  

• Se possibile mette giacca, cappotto, borse, ecc. del paziente in porta abiti in 
nylon 

• Mantenere pulizia scrupolosa delle superfici (monitor, tastiera computer, 
penne, telefono, stampanti, ecc.). 

• Almeno quotidianamente pulisce o fa pulire il pavimento con detergenti idonei 

• Mantiene arieggiata la sala d’aspetto 

• Da nuovo appuntamento e sbriga le pratiche amministrative 

Accompagna il paziente aprendo la porta o se la apre il paziente disinfetta la maniglia 

 

Protezioni 

Il personale in segreteria deve indossare guanti e mascherina chirurgica che va 
cambiata almeno ogni ora se non contaminata da contatto con oggetti del paziente 
come bancomat, carte di credito, denaro, ecc. 

 

 

Bibliografia  

• Istituto Superiore di Sanità. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle 
Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione 
da SARS-COV- 2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da 
covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 28 marzo 2020. 
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020 Rev.) 

• Ministero della Salute: Circolare 22 febbraio 2020, n. 5443 “COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti” . 

 • Ministero della Salute: Circolare 9 marzo 2020, n. 7922 “COVID-2019. 
Aggiornamento della definizione di caso” 
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Allestimento sala operativa 

 

 

Attività 

• Tutte le superfici vanno deterse e disinfettate. (All.2) 

• Fare in modo che sia più ordinata possibile, sulle superfici operative deve 
esserci solo materiale strettamente indispensabile alla terapia programmata. 

• Dove è possibile ricoprire le superfici con pellicola di polietilene. 

• Evitare di aprire i cassetti se non strettamente necessario. 

 

Protezioni 

• L’Aso utilizza mascherina chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in 
nitrile o in lattice 

• L’ASO usa camice normale 
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Pulizia dei pavimenti delle aree operative 

 

Attività  

• Nella zona operativa si consiglia la detersione e la disinfezione delle superfici, 
che potrebbero essersi contaminate con l’aerosol prodotto durante l’attività 
lavorativa, con disinfettante dedicato  

• Questa attività va eseguita almeno una volta al giorno ma è consigliata dopo 
attività particolarmente contaminanti. 

 

Protezioni 

 

• L’Aso utilizza mascherina chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in 
gomma UNI-EN 374 

• Camice normale 
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Pulizia dei pavimenti delle reception 

 

Attività 

  

• Nella sala d’aspetto si consiglia la detersione dei pavimenti almeno una volta al 
giorno con i normali detergenti domestici 

• Sedie e altre suppellettili vanno pulite e disinfettate almeno giornalmente  

• Disinfettare le maniglie delle porte se toccate dal paziente 

 

Protezioni 

 

• L’Aso o il personale di segreteria utilizza mascherina chirurgica, schermi o 
occhiali protettivi e guanti in gomma UNI-EN 374 

• Camice normale 
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Esecuzione della prestazione 

 

Attività 

 

• Fare eseguire al paziente un gargarismo con soluzione disinfettante a base di 
iodopovidone all’1% o acqua ossigenata all’1%. Consigliata ripetizione 
gargarismo dopo 30 minuti. 

• Limitare la prestazione alla terapia programmata. 

• Limitare il più possibile la formazione di aerosol con uso di diga di gomma (se 
possibile) e doppia aspirazione chirurgica. 

• Evitare nel possibile l’apertura dei cassetti. 

• Evitare nel possibile la presenza di troppi operatori. 

• Evitare nel possibile la presenza di accompagnatori in sala operativa 

 

 

 

Protezioni  

 

 

• DPI per le vie respiratorie: mascherina Ffp2/Ffp3 senza valvola 

• DPI per occhi: maschere o schermi facciali che garantiscano la protezione degli 
occhi anche laterale 

• Camice monouso, cuffia monouso, copri calzari monouso  

• Guanti in lattice o nitrile 

 

 

Procedura All. 3 e 4 
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Riordino sala operativa 

 

Attività 

 

• Rimuovere le pellicole protettive. 

• Eliminare tutte le pellicole e i dispositivi mono uso. 

• Disinfettare tutte le superfici (riunito, servo mobili, seggiolini, radiografico, 
ecc.). 

• Disinfettare l’aspirazione chirurgica. 

• Arieggiare per almeno 15 minuti la sala operativa 

• Portare strumentario utilizzato in sala di sterilizzazione per il 
ricondizionamento 

 

 

 

Protezioni 

 

• Se la stanza è stata arieggiata per almeno 15 minuti l’Aso utilizza mascherina 
chirurgica, schermi o occhiali protettivi e guanti in nitrile o lattice e camice 
normale 

• Se la stanza non ha la possibilità di essere arieggiata subito l’Aso usa le stesse 
protezioni come durante la prestazione odontoiatrica 

 

 

 

 



 

 

AIO 
Associazione 

Italiana 
Odontoiatri 

 
Via Valdieri, 32 

10138 Torino 
 

T +39 011 4343824 
F +39 011 4301932 

 
www.aio.it 

segreteria@aio.it  

 

 

 

 

Smaltimento rifiuti 

 

Attività 

 

Tutto il mono uso utilizzato va considerato potenzialmente infetto e riposto 
nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali e andrà smaltito con ditta specializzata 
come da procedura consueta 

 

Protezioni 

 

• L’ Aso deve seguire scrupolosamente le procedure di svestizione per evitare di 
contaminare se stessa e le superfici inanimate della stanza dove esegue 
l’operazione 

• Non servono protezioni ma attenzione 

 

Procedura all.4 
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ALL. 1 

 Sintesi questionario informativo telefonico e all'ingresso per la 
prevenzione della trasmissione del coronavirus 

 

1. Hai la febbre o hai avuto la febbre negli ultimi 14 giorni?          SI (  ) NO  (   ) 

2. Presenta i sintomi di una infezione respiratoria acuta. (Febbre, tosse, mal 
di gola, dispnea, disgeusia, ecc.)                                                                      
SI (  ) NO  (   ) 

3. Hai avuto insorgenza recente di problemi respiratori, come tosse o difficoltà 
respiratoria negli    ultimi 14 giorni                                                                                   
SI   (  )   NO  (  ) 

4. Sei entrato in contatto con un paziente con infezione confermata SARS-CoV-2 
negli ultimi 14 giorni? 

                                                                                                              S I   (  )          NO ( 
) 

5. Vi sono almeno due persone con esperienza documentata di febbre o 
problemi respiratori negli ultimi 14 giorni in  stretto contatto con voi? 

                                                                                                                              SI (  ) NO   ( ) 

6. Hai partecipato di recente a riunioni, incontri o hai avuto stretti contatti 
con molte persone che non conosci bene? 

                                                                                                                                  SI (  ) NO   ( ) 
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Definizioni: 

Definizione di caso 

Caso sospetto 

• Una persona con insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, 
tosse, dispnea e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione del 
quadro clinico; 

• Storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale 
(facendo riferimento ai rapporti quotidiani dell’OMS e ai bollettini della situazione 
epidemiologica italiana) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

• Una persona con uno dei precedenti sintomi che è stata a stretto contatto con un 
caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei 
sintomi; 

• Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un 
segno/sintomo di malattia respiratoria, per esempio tosse, difficoltà respiratoria) 

 

La definizione di caso è molto stringente e deve rispettare i criteri stabiliti dal 
Ministero della Salute. Di fronte a un sospetto di infezione da SARS-CoV-2 l’esame 
dirimente è la Real Time PCR. A oggi non ci sono terapie dirette contro il nuovo 
coronavirus né vaccini, quindi il trattamento è solo sintomatico e di supporto. 

Definizione di contatto stretto 

La definizione di contatto stretto recepita dal Ministero della Salute è la seguente: 

• operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 
confermato 

di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-
CoV-2; 

• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un 
caso sospetto o confermato di COVID-19; o vivere nella stessa casa di un caso sospetto 
o 

confermato di COVID-19; 

• avere viaggiato insieme a un paziente con SARS-CoV-2 in qualsiasi mezzo di 
trasporto; 
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Caso probabile 

• Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento 
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus; 

Caso confermato 

• Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2 effettuata 
presso il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da 
Laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Paziente che dopo essere stato sintomatico può essere considerato guarito da COVID-
19 

• Si definisce clinicamente guarito un paziente che, dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei 
casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione 
documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della 
sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora 
positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i 
sintomi dell’infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, 
effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Pur non 
esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di risottoporre al 
test il paziente risultato positivo, una volta avvenuta la risoluzione dei sintomi clinici e, 
in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7 giorni dal riscontro della 
prima positività. 

La classificazione del paziente si effettua attraverso il Triage. 
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ALL. 2 

 

 Indicazioni per l’uso dei disinfettanti 

 

 

Utilizzare disinfettanti efficaci anche contro il coronavirus secondo indicazioni 
del produttore (ad esempio a base di alcool o cloro) 

Non vanno utilizzati quando l’obiettivo da raggiungere è la sterilizzazione; 

Le superfici da disinfettare, se sporche, vanno accuratamente pulite e 
asciugate, prima di essere disinfettate; 

Dopo la disinfezione non risciacquare le superfici trattate per consentire al 
prodotto di svolgere un’azione residua; 

Rispettare le modalità d’uso riportate dal produttore; 

Per travasare i prodotti utilizzare solo recipienti perfettamente puliti e asciutti 
contrassegnati all’esterno con etichette (diluizione e scadenza); 

I flaconi vanno conservati lontano fa fonti di luce e calore e vanno chiusi subito 
dopo l’uso; 

I disinfettanti efficaci contro Covid-19 sono: ipoclorito di sodio 0,1/0,5%, acqua 
ossigenata 0,5% per 1 minuto, etanolo 62-71% per 1 minuto (Kampf G at al., 
2020 e Ministero della Salute febbraio 2020) 
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ALL.3 

Procedura vestizione  

1. lavare le mani con disinfettante idroalcolico per almeno 20 secondi 
2. mettere il primo paio di guanti 
3. indossare il camice monouso 
4. indossare i copri calzari se lo riteniamo necessario in base alla terapia 

applicata 
5. indossare la cuffia per la protezione del capo 
6. indossare la mascherina FFP2/FFP3 
7. indossare le protezioni per gli occhi 
8. inserire un secondo paio di guanti che vanno a coprire il polsino del 

camice monouso 
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ALL. 4 

 

Procedura svestizione 

 

1) Togliere il camice monouso 
2) Togliere il secondo paio di guanti  
3) Lavare il primo paio di guanti con soluzione idroalcolica per almeno 

20 secondi 
4) Togliere le protezioni oculari afferrandole dalla parte posteriore che è 

meno contaminata avendo l’accortezza di non sfilare il copricapo 
5) Togliere la mascherina 
6) Togliere il copricapo prendendolo nel centro e sfilandolo verso l’alto 
7) Togliere i calzari se li abbiamo utilizzati 
8) Togliere il primo paio di guanti 
9) Lavare le mani con soluzione idroalcolica per almeno 20 secondi 

 

n.b. a mano a mano che vengono tolti i dispositivi monouso vanno gettati nel 
contenitore dei rifiuti speciali 
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All. 5  

Lavaggio sociale delle mani 

 

1) Bagnare ed insaponare le mani con sapone liquido 
2) Strofinare accuratamente facendo particolare attenzione agli spazi 

ungueali e interdigitali per 15-30 secondi 
3) Risciacquare abbondantemente per 30 secondi 
4) Asciugare bene con salviette mono uso 

 

n.b. va sempre fatto ad inizio e fine turno lavorativo, prima e dopo l’uso dei servizi 
igienici, prima e dopo l’uso dei guanti E SEMPRE VANNO TOLTI ANELLI, OROLOGIO E 
BRACCIALI 
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All. 6  

 

Disinfezione mani  

 

 

1) Applicare uniformemente 5 ml di soluzione antisettica detergente 
2) Frizionare accuratamente unghie, dita, palmi e dorsi delle mani, polsi 

e parte degli avambracci per circa 15/20 secondi 
3) Attendere che il detergente a base alcolica evapori 

completamente.
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Tra  

Trattamento minimo dell’acqua in uscita dal riunito 

 

• Evitare il ristagno dell’acqua all’interno del riunito scaricando completamente l’acqua 
a fine giornata lavorativa 

• Flussare l’acqua dalla siringa aria-acqua e dai cordoni dei manipoli almeno 2 minuti 
all’inizio della attività lavorativa 

• Flussare l’acqua per almeno 20/30 secondi tra un paziente e l’altro 

 

 

Trattamento dei condizionatori e dei sistemi di ricambio dell’aria centralizzato 

 

• Una volta all’anno fare disinfezione e controllo del liquido refrigerante con ditta 
specializzata 

• Filtro e griglie andrebbero pulite almeno una volta al mese con sapone neutro e acqua 
tiepida 

• Igienizzare e disinfettate il condizionatore almeno una volta alla settimana in zona 
operativa 

• Usare sempre guanti in gomma e protezioni oculari 

• Nel caso ci fosse presente un sistema di ricambio centralizzato dell’aria si deve 
escludere il sistema di ricircolo dell’aria e fa fatta accurata pulizia e igienizzazione dei 
filtri e fare pulizia almeno settimanale delle bocchette di ingresso dell’aria. 

 


