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Prot. 7/2020 

 

16 marzo 2020 

 
 
Questo video tutorial e i suoi contenuti sono da intendersi e vogliono essere una breve guida 
riassuntiva, a titolo illustrativo, per approfondire ed esemplificare le indicazioni e le procedure 
contenute nel documento “COVID-2019 - NORME PER L’ATTIVITA’ ODONTOIATRICA” (di 
seguito per brevità “Documento”) redatto da SIdP in collaborazione con le Società scientifiche 
afferenti al CIC Odontoiatria, CDUO, ANDI, AIO e CAO e adottato anche dal Ministero della Salute. 
 
Il Documento vuole fornire indicazioni utili alla Professione e ai Cittadini. 
 
SIdP è consapevole che siamo ad oggi in un momento in cui le evidenze scientifiche sono ancora 
scarse, di recentissima pubblicazione ed è presente un significativo vuoto circa le modalità di 
esecuzione delle procedure utili a fronteggiare questa emergenza sanitaria. 
 
SIdP sottolinea che: 
- il Documento e le procedure ivi contenute, così come descritte nel video tutoriale, sono 

dedicati solo e soltanto ai trattamenti odontoiatrici di urgenza e non differibili 
- i mezzi di protezione indicati sono quelli che fanno parte dell’ordinaria dotazione degli 

studi odontoiatrici e che vengono utilizzati nella gestione delle patologie e delle urgenze 
all’interno degli ospedali NON COVID-19. 

 
SIdP è consapevole che: 
- le mascherine FFP-2, FFP-3 - certamente in grado di offrire maggiore protezione agli operatori e ai 

pazienti- sono difficilmente reperibili e devono essere cambiate ad ogni singolo paziente rendendo difficile 
non solo la sostenibilità ma anche l’approvvigionamento di questi DPI 

- un uso razionale, sulla base di quanto offerto nella letteratura, sia necessario in modo che questi DPI 
vengano resi disponibili per quelle strutture COVID-19 + che sono la prima linea nella lotta a questa 
pandemia. 

 
Stante quanto sopra SIdP ricorda e sottolinea che: 
- il triage telefonico del paziente, seppur con tutti i suoi limiti, è lo strumento che ad oggi viene 

suggerito per discriminare quegli individui potenzialmente infetti che devono necessariamente essere 
dilazionati nel tempo (almeno 1 mese) o inviati a strutture ospedaliere in grado di poter affrontare il 
trattamento di pazienti COVID-19 positivi 

- come già indicato in modo chiaro ed esplicito nel Documento 
o tutte le procedure che generino aerosol e in particolare tutte le manovre di igiene 

orale con utilizzo di ultrasuoni o polveri non sono consentite 
o l’utilizzo della diga ove indicato, della doppia aspirazione ad alta velocità e la presenza dell’assistente 

sono da ritenersi obbligatori e necessari al fine di ridurre il rischio di contaminazione 
[al riguardo si veda “Meng et al Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future 
Challenges for Dental and Oral Medicine. Journal of Dental Research 1-7 (2020)]” 
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Seppur migliorabile, riteniamo che il video tutorial ribadisca fermamente i concetti fondamentali che 
devono essere seguiti e che quindi rappresenti in questo momento un basilare e fondamentale 
strumento di formazione per il personale ausiliario che, senza questo video, dovrebbe essere formato 
dal singolo Professionista. 
 
In questo momento tutti quanti siamo chiamati ad assumere atteggiamenti responsabili e a 
impegnarci per dare il massimo di supporto e assistenza alla popolazione.  
 
In questo senso pensiamo che dare disponibilità alla popolazione per le cure urgenti non differibili, 
non solo è un dovere deontologico, ma anche morale. 
 
La rete degli Studi odontoiatrici può essere certamente uno straordinario presidio di sorveglianza e di 
aiuto nel contenimento dell’infezione e nella fornitura di indicazioni comportamentali anche per 
evitare che i pazienti si riversino in massa nelle strutture ospedaliere dedicate congestionandole ed 
esponendosi realmente ad un maggiore rischio di contagio. 
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