
 
 
A cura della Commissione Editoriale SIdP: Silvia A. Masiero (Coordinatore), Francesco Bernardelli, Simone 

Fabrizi, Maurizio Mazzella, Alberto Pulcini, Katia Di Lorenzo (Rappresentante Igienisti Dentali) 

 

IL REPORT 

 

Dopo un anno di lotta alla pandemia la SidP ha organizzato un Webinar rivolto 

a tutto il personale dello studio odontoiatrico mettendo in campo le 

conoscenze e l’esperienze di una Task force appositamente costituita. 

Venerdì 5 Febbraio si è svolto questo evento che ha visto la partecipazione 

tra gli altri del prof. Silvio Brusaferro, presidente dell’ Istituto superiore di 

sanità (ISS). 

L’evento si è aperto con i saluti del presidente della SidP Luca Landi che ha 

fatto gli onori di casa e ha voluto ribadire l’importanza del coinvolgimento 

dell’intero team in questo evento formativo. 

Francesco Bernardelli e Giovanni Braga hanno coordinato i lavori utilizzando 

una metodica dinamica con domande che hanno preceduto le esposizioni 

degli esperti guidandoli nella elaborazione logica e completa della risposta. 

 

 
 

Nella prima relazione Marco Clementini e Mario Raspini hanno parlato di 

modalità di contagio e aerosol presentando gli studi scientifici più aggiornati 

oltre la revisione sistematica della letteratura prodotta dalla SIDP. Dalla 

scienza sono stati sviscerati e quindi spiegati i dettagli relativi alle 

ripercussioni che le scoperte relative al virus hanno avuto sulla pratica 

quotidiana: passato, presente e una visione prospettica. Oltre alla trattazione 

sono stati presentati i dati originali di una survey realizzata in collaborazione 

con Keystone. Qualche dato: la maggior parte degli intervistati è convinta che 



non abbandonerà più l’utilizzo di mascherine FFP2 e maschere di protezione, 

l’80% ritiene che sia assolutamente necessario preservare la qualità dell’aria 

all’interno degli studi dentistici, anche le sale d’attesa sovraffollate sembrano 

ormai un ricordo, gestione ordinata e rispettosa dei pazienti un regalo della 

pandemia. 

La seconda relazione ha visto protagonisti Luigi Barbato e Cristiano Littarru 

che hanno fatto un’overview scientifica sulle evidenze per la 

decontaminazione delle superfici e l’utilizzo delle maschere protettive contro 

SARS-Cov-2  e l’efficacia dei diversi protocolli di utilizzo dei DPI negli studi 

odontoiatrici. In particolare Cristiano ha stilato una serie di indicazioni su quali 

DPI utilizzare e come. Inoltre, ha approfondito i concetti della possibilità del 

riutilizzo e dell’uso incongruo. La relazione è terminata con un breve cenno 

sulle possibilità di utilizzo di procedure aggiuntive alle tecniche di 

decontaminazione. 

Francesco Oreglia e Claudio Di Gioia sono stati i protagonisti dell’ultima 

relazione del gruppo in cui si è parlato di organizzazione dello studio e la 

gestione dei casi positivi. 

Sono stati analizzati i dati della survey dai quali è emerso in un campione di 

791 intervistati dei dati molto incoraggianti sia sulla percentuale dei contagiati 

che sullo svolgimento della professione. 

Claudio ha trattato in modo chiaro la gestione dei casi positivi sia nel 

personale che nei pazienti transitati nello studio; inoltre ha sviluppato il tema 

dei test antigenici e del loro utilizzo. Francesco ha chiuso la relazione con una 

chiara esposizione sulle conoscenze e le disponibilità dei vaccini attualmente 

disponibili. 

 



Le tre relazioni degli esperti sono state seguite da un’intervista realizzata da 

Giovanni Braga al prof Silvio Brusaferro. Il professore ha dato chiare risposte 

sulla sicurezza dei vaccini e sulle metodiche che hanno consentito di 

svilupparli in tempi così rapidi. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della 

copertura vaccinale anche per il team odontoiatrico e la collaborazione 

auspicata tra gli odontoiatri, le società scientifiche e le istituzioni per 

aumentare il livello di informazione della popolazione nonché per favorire la 

diffusione di una coscienza collettiva volta alla necessità di una vaccinazione 

di massa. 

L’intervista è stata seguita da una clip video estratta da un filmato divertente 

realizzato da Andrea Lorenzon, famoso youtuber. 

 

 
 

L’evento è poi proseguito con una discussione diretta da Francesco 

Bernardelli e Giovanni Braga che hanno stimolato gli esperti con le numerose 

domande pervenute. 

Il presidente Luca Landi ha posto poi i saluti finali ringraziando la Task force e 

sottolineando i prossimi eventi culturali della Sidp. 

Appuntamento il 5 marzo su  dalle 15 alle 19 

 

 

https://www.sidp.it/media/tarpdhq.pdf

