ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI NOVARA
Codice Fiscale: 80010240036

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
28100 NOVARA - Torelli 31/A - Tel.0321.410130 - Fax 0321.410068
E-mail: ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com – PEC: segreteria.no@pec.omceo.it
Prot. N° 285/2020
Novara, 09 Marzo 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO ODONTOIATRI
LORO SEDI
Mancando di disposizioni chiare dagli Organi Superiori, i Presidenti delle C.A.O. Piemontesi, hanno
prodotto questo documento condiviso pensando di fare cosa utile nell’interpretazione del Decreto
Governativo e nelle norme di comportamento nei nostri studi professionali.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ODONTOIATRI
Dott. Miche Montecucco

Caro collega,
nella attuale situazione di emergenza si ritiene opportuno
professionale.

fornire indicazioni

sull' attività

Si ribadisce la necessità da parte di tutti di agire responsabilmente, in scienza e coscienza, applicando il
buon senso e calandolo nella propria realtà operativa e nella valutazione di ogni caso clinico , alla luce
di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, delle indicazioni del Ministero della Salute , dell'Istituto
Superiore di Sanità e dell' OMS.
l’art. 1, comma 1, lett. a) del citato decreto stabilisce che vanno in generale evitati gli spostamenti delle
persone in entrata e in uscita dalle zone soggette a particolare attenzione ( le province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia e la regione Lombardia), nonché all’interno di questi
territori, salvo che questi non siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero da motivi di salute
per quanto attiene agli spostamenti dei lavoratori, si è sottolineata la necessità, allo scopo di agevolare
i controlli, che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti una attestazione o un documento (tessera o
simili) che comprovi il rapporto di lavoro, mentre i liberi professionisti e gli artigiani dovranno avere al
seguito idonea documentazione.
nei motivi di salute sono ricomprese le cure ospedaliere, ambulatoriali, l’approvvigionamento di
farmaci e simili, per cui riteniamo nella loro discrezione possano raggiungere gli studi per le terapie
necessarie
Per cui le attività odontoiatriche possono proseguire nel rispetto delle attenzioni e raccomandazioni
seguenti, e secondo quanto previsto all'art 3comma1, lettera a) del citato DPCM
segreteria
contatto telefonico preventivo con i pazienti della giornata, anamnesi telefonica specifica, con
domande su possibili contatti con persone provenienti da zone a rischio o sintomatiche per affezioni
respiratorie o su sintomi in atto
in caso sospetto invitare il paziente a contattare il prorio medico
gestione appuntamenti evitando la compresenza di più persone in sala aspetto o segreteria; minori
accompagnati da una sola persona; adulti non accompagnati se non in casi eccezionali
programmazione degli interventi in base a capacità ricettiva dello studio ( permettere i necessari
tempi di decontaminazione delle aree operative) in base alla potenzialità di maggiore carica
contaminante ( produzione massiccia di aerosol ) e alla dotazione di materiale monouso e DPI specifico
presente in magazzino
programmare preferibilmente interventi indifferibili , privilegiare le prestazioni di urgenza
adottare protocolli di sicurezza rafforzati anche per il personale di segreteria con dotazione DPI
standard per il personale o altri sistemi che possano mantenere rispetto delle distanze consigliate
All'arrivo del paziente ripetere anamnesi in forma scritta

area comune:
predisporre soluzioni lavamani, accompagnarla con cartelli che ne spieghino l'uso
esplicitamente l'utilizzo

e chiederne

rimuovere oggetti non necessari, ( riviste , giochi…) Evitare di sovrapporre presenze ( max 1 persona in
entrata- 1 in uscita )arieggiare frequentemente
intensificare pulizia pavimenti e superfici, porre particolare attenzione a tutte le possibili superfici
potenzialmente contaminate ( maniglie, interruttori..)
porre protezioni su tastiere/mouse/ pos ecc e cambiarle dopo uso
porre a disposizione materiale informativo ( come da direttiva ministeriale) su comportamenti sociali da
adottare
a. area clinica:
• normali procedure di disinfezione/sterilizzazione per attrezzatura e strumentario
• predisporre il materiale STRETTAMENTE NECESSARIO, in modo da facilitare riordino ed
minimizzare contaminazioni
• detersione di tutte le superfici con soluzioni idroalcoliche dopo ogni prestazione
• arieggiare approfonditamente i locali dopo ogni procedura, evitare di soggiornarvi per almeno
1/2 ora dopo l'uso
• uso di dpi standard ( mascherina/ guanti/ visiera), e camici monouso o a maniche lunghe
considerarli come contaminati appena dopo l'uso, detergere occhiali e visiere con alcool a 70%
porre particolare attenzione alla rimozione di DPI, non toglierli fino a quando non si è lasciata
l'area potenzialmente contaminata
• uso di doppia aspirazione, evitare o limitare il più possibile prestazioni produttrici di aerosol
• applicare sempre quando indicato diga di gomma
ANAMNESI SPECIFICA
•
•
•
•
•
•

negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in areee a rischio?
viaggio o soggiorno in Italia , nelle zone rosse o gialle di Lombardia, Emilia, Veneto
negli ultimi 14 giorni ha avuto contatto con persone provenienti da aree a rischio?
negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con casi sospetti, comprovato di COVID-19 o con
persone in quarantena?
negli ultimi 14 giorni ha avuto febbre, congiuntivite, difficoltà respiratorie o sindrome
influenzale?
RIPETERE L'ULTIMA DOMANDA CON OGGI

