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Il Triage è una pratica clinica che prevede la selezione dei pazienti e la loro suddivisione in gruppi 
per migliorare la logistica terapeutica. 
La sua importanza è stata più volte descritta in letteratura per ottimizzare il supporto al paziente in 
particolare in medicina di urgenza. (cfr.1)  
Molto interessante il portale creato da Judson et al (cfr.2)

Alcuni semplici consigli nella logistica del controllo dell’accesso alle cure descritti negli articoli di 
Meng et al e Zhiyong et al, possono rappresentare un abbozzo del triage (cfr.3,4). In Italia, il primo 
triage viene riportato dalle raccomandazioni a cura della FROMCeO Lombardia componente 
odontoiatrica (cfr.5) (fig1), poi ripreso nel DVR Andi. 
 

Fig.1 Le raccomandazioni delle CAO lombarde dell’8 marzo 
 
Durante la pandemia di CoViD-19, il  triage in odontoiatria ha come significato quello di ridurre al 
massimo il rischio di introdurre pazienti potenzialmente positivi nei nostri studi. Ovviamente 
azzerare tale rischio è impossibile: ne deriva che dovremo comunque considerare tutti i pazienti 
CoViD positivi e proteggere noi ed il nostro staff di conseguenza. Ma ridurre il rischio significa 
proteggere la popolazione ed il nostro staff da un pericolo potenziale.

 
Il doppio momento del triage offre molteplici vantaggi:


- il tempo di incubazione di COVID-19 varia da 2 a 14 giorni, per cui il paziente potrebbe aver 
sviluppato sintomi nel periodo intercorso tra il triage telefonico e l’appuntamento in studio.  

- la ripetizione del triage permette di escludere eventuali contatti a rischio del paziente occorsi 
nel periodo tra il triage telefonico e l’appuntamento 

- ottenere in due momenti specifici, differenti nel tempo, un set di domande e procedure che 
possano pertanto costituire una sorta di controllo sullo stato di salute del paziente.


l’



Triage telefonico: 

- Permette di riconoscere precocemente i pazienti portatori di infezione da Sars-CoV2 PRIMA di 
accedere alle cure, riducendo il rischio della contaminazione del nostro studio.


- Permette di programmare l’agenda in modo efficace ad esempio posizionando i pazienti fragili 
come primi pazienti e quelli ”a rischio” come ultimi” applicando anche protocolli di protezione 
del personale (i.e. esclusione di  tutto il personale non strettamente necessario dal contatto) 
(fig. 2)  

Fig.2 il Triage come opportunità di programmazione dell’agenda a tutela della salute della popolazione fragile 

- Permette di spiegare al paziente quali saranno i cambiamenti che troverà in studio, quali 
saranno le modalità di accesso e i percorsi (anche psicologici) all’interno dello studio, 
riducendo la perdita di tempo all’ingresso e facendo percepire al paziente che ci prendiamo 
cura di lui 

- Supporta la Sanità pubblica e sociale nel riconoscimento precoce di pazienti potenzialmente 
positivi e nell’indirizzo degli stessi


- In un momento in cui l’attività è ridotta, respingere un paziente significa non curarne un altro, 
contravvenendo il bisogno di salute orale della cittadinanza nella quale il ritardo delle terapie 
procrastinabili rischia di  diventare causa di patologie 

Dal sondaggio promosso dai 12 ordini lombardi tramite la Federazione regionale  possiamo 
valutare il comportamento degli odontoiatri che hanno subito il maggiore impatto della pandemia 
di CoViD-19 descritto anche in un articolo dell’IJERPH (cfr.6) 9247 mail inviate a cui ha risposto il 
41,47% del campione (3835) permettendo di fotografare una situazione unica al mondo. Le 
risposte rappresentano il 7,91% degli odontoiatri attivi di tutta Italia, concentrati geograficamente 
in Lombardia.  
Nel campione, la raccolta e valutazione del Triage 
Si noti come nella domanda relativa alle precauzioni adottate, il Triage e la riprogrammazione dei 
pazienti “ a rischio” sia al 5° posto: l’82,37% dichiara di averlo messo in atto. (Fig.3)

 






Fig.3 Le precauzioni più utilizzate dagli odontoiatri lombardi dal sondaggio di aprile 2020 

Triage in-office 

Il motivo per cui il triage è ripetuto anche in office è da ricondurre a due fattori principali. Il primo, 
il tempo di incubazione di COVID-19 varia da 2 a 14 giorni, per cui il paziente potrebbe aver 
sviluppato sintomi nel periodo intercorso tra il triage telefonico e l’appuntamento in studio. Il 
secondo, la ripetizione del triage permette di escludere eventuali contatti a rischio del paziente 
occorsi nel periodo tra il triage telefonico e l’appuntamento. Anche in questo caso, se il triage in-
office risulta negativo, il paziente potrà accedere alle cure odontoiatriche.


In data 8 aprile 2020 si è tenuta la prima riunione del gruppo costituito da Raffaele Iandolo per 
scrivere le raccomandazioni odontoiatriche per la gestione dell’attività durante la pandemia di 
CoViD 19. Un gruppo di 26 esperti tra Presidenti CAO, Medici legali, Medici competenti, virologi, 
esponenti sindacali, rappresentanti della filiera produttiva universitari… 
Qui mi è stato assegnato il compito di sviluppare il punto del Triage unitamente al Professor 
Filippo Graziani (UniPI), che ha poi portato al documento presentato in CTS da cui sono state 
tratti passaggi per le indicazioni ministeriali (cfr. 7,8) 
Da questo lavoro è scaturito il primo diagramma di flusso Cairoli-Graziani, pubblicato su un 
manuale in inglese (cfr.9)


Il triage come documento dinamico: 
 
Il triage non va inteso come un passaggio formale, ma come un documento dinamico. 
Si veda a titolo di esempio il primo triage elaborato il 7 marzo dagli Ordini lombardi, nelle 
raccomandazioni diffuse dal 8 marzo (cfr.5)

Va esaminato momento per momento: ad esempio è inutile chiedere se negli ultimi 14 giorni siano 
stati effettuati viaggi in aree a rischio. Mentre avrebbe avuto una rinnovata utilità immediatamente 
dopo le vacanze estive




Di seguito i diagrammi aggiornati alle normative vigenti: (fig.4-5)  

 
Fig.4 Il Triage telefonico durante la pandemia CoViD-19 


 
Fig.5 Il Triage in-office durante la pandemia CoViD-19 
 
 
Le frecce puntinate in arancione rappresentano un momento decisionale medico.




 Alcuni esempi:


- alla domanda 3: tre giorni di febbre a 37,5° occorsa due mesi prima non rappresentano il 
rischio di un rialzo febbrile a 38,3° da una settimana fino a ieri. Nel primo caso si può 
ammettere il paziente, nel secondo NO


- I termini temporali e le circostanze lavorative vanno valutate anche per le domande 4,5 e 6

- Infine la guarigione clinica riferita a tempi superiori a un mese, possono comportare una certa 

tranquillità, anche in assenza di tampone.


Un altro aggiornamento è quello relativo alla definizione di guarito: si è passati dal doppio 
tampone al singolo.


Per quanto tempo devo mantenere i moduli del Triage? Lo devo rilevare ad ogni accesso? 

Sono domande posti da molti colleghi che hanno riempito classificatori di questionari. 
Vediamo il razionale: 

Rileviamo il triage per proteggere lo studio dal rischio di introdurre il virus nello studio. 
Utile sarà quindi provare di averlo fatto: annotiamo in cartella quando rileviamo il questionario 
telefonico. 
Alla prima visita utile dopo marzo 2020 il triage sarà raccolto obbligatoriamente in forma scritta e 
sottoscritta (o informatico con tracciamento) e allegato alla cartella nella quale verrà anche 
annotato il rilevamento dello stesso. 
 
Se necessitasse un ciclo di terapie che prevede diversi appuntamenti, sarà sufficiente ripetere le 
domande ad ogni visita oralmente e annotare in cartella la temperatura rilevata e la nota “triage 
OK” (o, Q covid ok) a significare che non è intervenuta alcuna variazione. 
Non rileviamo, quindi, un altro questionario completo!


In questo modo non accumuleremo risme di questionari anamnestici, ma potremo provare di aver 
agito in modo corretto. 

Stante il perdurare della pandemia, al momento della visita di controllo (dopo alcuni mesi) andrà 
nuovamente rilevato il questionario. 
 
Ragionevolmente visto l’attuale decorso della malattia, il periodo di conservazione del 
questionario potrebbe essere ridotto ad un mese, ma consiglio di mantenerlo nel tempo: non 
possiamo sapere se e quando il nostro paziente si dovesse ammalare di CoViD e quindi se e 
quando ci verrà richiesto di comprovare di aver agito in maniera corretta.


Risvolti Deontologici e legali 

Il Triage odontoiatrico durante la pandemia CoViD19  è momento fondamentale per garantire la 
sicurezza dello studio dentistico e per conseguenza tutelare la salute dei pazienti.  
Risulta quindi fondamentale la corretta rilevazione e conservazione dello stesso. 
Sarà utile indicarlo nel DVR, come tutela della sicurezza dei lavoratori e conservarlo con le 
modalità descritte. 
Ovviamente non rappresenta l’unica misura da mettere in atto.
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