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Viterbo 22/07/2022
In data 19 luglio 2022 il Ministero della Salute ha emanato una Circolare avente
all’oggetto: Trasmissione dell’aggiornamento al 22 giugno 2022 del documento
“Indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la pandemia COVID-19 revisione 2022” prodotto dal Tavolo tecnico volto alla formazione, ricerca e
programmazione dell’attività odontoiatrica, con particolare riferimento
all’odontoiatria pubblica e sociale.
Il Tavolo, di cui referente è il Professore Enrico Gherlone, che vede tra i
componenti la Commissione Albo Odontoiatri nazionale ed i principali Sindacati di
categoria odontoiatrica, ha inteso rivedere dopo oltre 2 anni le indicazioni
operative volte a contenere la diffusione del COVID-19, con l’obiettivo di snellire
alcune procedure, soprattutto quelle di tipo burocratico, garantendo sempre
l’ottimale sicurezza nella erogazione e fruizione da parte dei pazienti delle
prestazioni odontoiatriche.
Con questo obiettivo ben chiaro, ogni studio potrà naturalmente adattare le
nuove procedure alla sua realtà operativa.
I protocolli definiti dovranno essere condivisi e resi disponibili al personale di
studio ed eventualmente agli Organi di controllo e trasferiti nel documento di
valutazione dei rischi (DVR) personalizzato.
Le principali novità e conferme:
1. Il triage telefonico preventivo all’appuntamento in studio è stato eliminato
2. Confermato invece il triage di accettazione in studio
3. Gli accompagnatori potranno entrare, con le modalità proprie dello studio,
in sala di attesa
4. Anche per l’accompagnatore obbligatorio il triage di accettazione
5. Non più obbligatorio il rispetto delle distanze di sicurezza in sala di attesa
6. Non più obbligatorio rilevare all’ingresso la temperatura con termoscanner
o termometro contactless

7. Permane l’obbligo di indossare la mascherina almeno chirurgica per
chiunque entri in studio
8. Non più obbligatorio per il paziente depositare i suoi effetti in sacchi
monouso prima di entrare nelle sale operative
9. Confermato l’obbligo per il paziente del lavaggio o della disinfezione delle
mani con le modalità precedentemente espresse
10.Obbligatorio per il paziente rispondere al questionario COVID-19 che andrà
somministrato nel rispetto della normativa sulla Privacy
11.Obbligatorio allegare il modulo di Informazione e Consenso dedicato
12.Confermato l’obbligo dello sciacquo pre-cura per il paziente con le modalità
precedentemente espresse
13.Obbligatorio per gli operatori lavarsi le mani prima e dopo gli interventi su
paziente con soluzione alcolica o con acqua e sapone disinfettante
14.Obbligatorio l’uso delle mascherine Ffp2-Ffp3, di visiere, di guanti, di cuffie,
di camice e sovra camice monouso per gli operatori che abbiamo contatti
operativi con il paziente
15.Per ordinanza ministeriale e fino al 30 settembre 2022 è consentito l’uso
della mascherina chirurgica al solo personale che non accede alle aree
operative
16.Camice o sovra camice si possono non sostituire più al termine di ogni
attività con ogni singolo paziente ma comunque sempre al termine di ogni
procedura che generi aerosol
17.Confermato fino a tutto dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per tutto il
personale sanitario dello studio (D.L. 24/2022).
Per chi volesse ulteriormente approfondire trasmettiamo in allegato il documento
integrale.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo cordiali saluti.
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