PREVENZIONE DELL’INFEZIONE
da Coronavirus
Guida pratica per IGIENISTI DENTALI

COSA DOBBIAMO SAPERE E SAPER FARE

PREMESSA
PRECAUZIONI UNIVERSALI
1-NON DOBBIAMO FARE NIENTE DI NUOVO RISPETTO A QUELLO CHE
FACCIAMO OGNI GIORNO
LA D.M. Sanità del 28.09.1990 ci Impone di considerare ogni paziente come
potenzialmente portatore di tutte le malattie trasmissibili in ambito odontoiatrico e di applicare a tutti i pazienti indistintamente le stesse misure profilattiche
PERTANTO NOI SAPPIAMO ESATTAMENTE COME PROTEGGERCI
DALLA CONTAMINAZIONE DIRETTA E INCROCIATA DA MICRORGANISMI
CHE SIANO BATTERI O VIRUS, PIU’ O MENO VIRULENTI
2-RICORDIAMO COME SI TRASMETTE COV-2-19
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo , starnutendo e soffiandosi il naso
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene
quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le
mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
.3- RASSICURARE IL PAZIENTE CHE LO STUDIO ODONTOIATRICO È
FORSE IL POSTO IN CUI PUÒ STARE PIÙ TRANQUILLO, PERCHÉ NOI
LO ABBIAMO SEMPRE PROTETTO DA CONTAGIO DI MALATTIE ANCHE
PIÙ GRAVI COM L’HCV,L’HBV,L’HIV,LA TBC. E SAPPIAMO COME MUOVERCI IN OGNI CIRCOSTANZA CON SCIENZA E COSCIENZA, ED ELEVATA PROFESSIONALITÀ.

PROTOCOLLO
• Contattare i pazienti della giornata e accertarsi delle loro condizioni di salute
• Rimandare i pazienti con sintomi respiratori che non necessitino di interventi improcrastinabili
• Se possibile, organizzare gli appuntamenti in modo che in sala d’attesa
non ci sia più di uno/due pazienti per volta
• Fornire ai pazienti le mascherine , se gradite.
• 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 e da quanto giorni sono rientrati (vdi cartella allegata)
• Aerare i locali sempre tra un paziente ed un altro e periodicamente anche
in sala d’attesa.
• Utilizzare costantemente i DPI (dispositivi di protezione individuali) mentre si
sta lavorando.
• Applicare i protocolli standard , che applichiamo ad ogni paziente, tutti i
giorni, per la riduzione delle contaminazione crociata
• Ricordarsi che la trasmissione della COVD-2-19 avviene per via respiratoria
e parenterale diretta e indiretta.
• Le goccioline di Flugge, cariche di virus NON SONO BLOCCATE DALLE
MASCHERINE MONOUSO ABITUALMENTE UTILIZZATE, ma solo dai
modello FFP2 e FFP3. (vedi allegato “Mascherine”)
• Ricordare che il periodo finestra (paziente asintomatico) non ha una durata
certa e potrebbe essere anche superiore alle 48 ore e che la nostra posizione operativa (a meno di un metro dal paziente) ci pone ad altissimo rischio
epidemico
• Il virus si contrae anche dal sangue e (vedi Chinese Journal of stomatology
2020) da strumenti contaminati toccati a mani nude con micro lesioni cutanee. Inutile dire che dobbiamo sempre indossare i guanti.
• Le mani hanno un ruolo centrale nella diffusione di ogni infezione : anche
per il COV-2-19 dotare lo studio di saponi disinfettanti, presidi medici chirurgici, per il lavaggio e per la disinfezione delle stesse
• Mettere sul banco della reception a disposizione di pazienti e accompagnatori un disinfettante alcolico o salviette disinfettanti all’entrata e invitarli a disinfettarsi le mani prima di accomodarsi
• Si può mettere a disposizione anche un fazzoletto disinfettante all’uscita
dallo studio, affinchè si possano disinfettare le mani dopo aver toccato maniglie , ascensori, portoni di uscita
• Lavarsi le mani per almeno 20 secondi. L’operazione di lavaggio deve essere preliminare all’uso del disinfettante.
• Detergere le superfici delle aree operative con gli usuali prodotti di disinfezione

• Utilizzare ove possibile barriere protettive sulle superfici fisse, maniglie, e
decontaminare sempre dopo ogni paziente
. Non toccare con guanti contaminati maniglie, porte , cassetti
.In particolare non toccare con guanti contaminati la tastiera del computer e il
mouse in quanto risultano poi di difficile disinfezione
- In caso di paziente sospetto contagiato entrato in studio, rivolgersi al numero telefonico 800894545 numero unico regionale dedicato alle sole chiamate di intervento, e restare tutti (i presenti) nella struttura in attesa di indicazioni da parte degli organi competenti
- Seguire il nostro sito che aggiornerà in tempo reale quanto avvenga e
quali i provvedimenti da prendere.

