
Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze.
A dirlo è la società italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp).

In questa fase critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo Coronavirus, la Sidp
raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in
base a una valutazione da concordare telefonicamente con il dentista curante. “Dolori
acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni
esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere di urgenza e che devono poter
essere trattati” scrive la Sidp in un comunicato. “Qualora il paziente fosse un soggetto a
maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da
Covid-19 – avverte – o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà necessario
rimandare le cure ad un periodo successivo”.
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Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per contenere i
rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa. 

2. Ove possibile indossare copri-scarpe.

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa.

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica.

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e
altri operatori. 

Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista con la solita abitudine (a meno di
non avere urgenze, sia chiaro), è necessario, ricorda la Sidp, “mantenere un elevato
standard di igiene orale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. La Sidp
mette a disposizione anche il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e
dare consigli utili per il mantenimento della salute della bocca.
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Coronavirus: dal dentista solo per le
urgenze dice SIDP; regole del Ministero
salute In primo piano

Grandezza carattere   Stampa E-mail

(CIS) - Roma, mar. - Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze. A dirlo è la società italiana di Parodontologia e
Implantologia (Sidp). In questa fase critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus, la Sidp
raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in base a una valutazione da
concordare telefonicamente con il dentista curante. "Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di
eventi accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere di urgenza e che devono poter
essere trattati" scrive la Sidp in un comunicato. "Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre
infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 - avverte - o anche si trovasse in regime di
quarantena, sarà necessario rimandare le cure ad un periodo successivo".Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede
ai pazienti di rispettare per contenere i rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista. 1. Lasciare cappotti,
giacche, borse e zaini in sala d'attesa. 2. Ove possibile indossare copri-scarpe.3. Rispettare la distanza di sicurezza di
almeno un metro all'interno della sala d'attesa. 4. Tenere cellulari e tablet fuori dall'area clinica. 5. Lavarsi le mani per
almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori. Siccome oggi non possiamo più
frequentare il dentista con la solita abitudine (a meno di non avere urgenze, sia chiaro), è necessario, ricorda la Sidp,
"mantenere un elevato standard di igiene orale con l'uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino". La Sidp mette a
disposizione anche il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare consigli utili per il mantenimento della
salute della bocca. fonte com
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Coronavirus: dal dentista solo
per le urgenze
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Emergenza coronavirus: andare dal dentista solo
per le urgenze e seguendo 5 regole. A dirlo è la
società italiana di Parodontologia e Implantologia
(Sidp)
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Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze. A dirlo è la società italiana di Parodontologia e

Implantologia (Sidp). In questa fase critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus, la

Sidp raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in base a una

valutazione da concordare telefonicamente con il dentista curante. “Dolori acuti, infezioni quali un

ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che

rivestono un carattere di urgenza e che devono poter essere trattati” scrive la Sidp in un comunicato.

“Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi

riconducibili a infezione da Covid-19 – avverte – o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà

necessario rimandare le cure ad un periodo successivo”.

Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per contenere i rischi di contagio,

una volta arrivati nello studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa.

2. Ove possibile indossare copri-scarpe.

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa.

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica.

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.

2 / 3
    CORRIERENAZIONALE.IT(WEB) Data

Pagina

Foglio

16-03-2020

1
2
3
3
2
9

Pag. 6



0 Commenti Corriere Nazionale   Privacy Policy di Disqus Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Non vendere i miei dati⚠

 Consiglia

CORNAZ

Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista con la solita abitudine (a meno di non avere

urgenze, sia chiaro), è necessario, ricorda la Sidp, “mantenere un elevato standard di igiene orale con

l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. La Sidp mette a disposizione anche il numero verde

800 144 979 per rispondere a domande e dare consigli utili per il mantenimento della salute della bocca.
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Coronavirus, cinque regole da
rispettare dal dentista
Nell'ottica di una più proficua azione di comunicazione istituzionale, abbiamo aderito
all’appello promosso dal sistema delle società scientifiche FISM per offrire informazioni utili a
fronteggiare l’emergenza del Coronavirus

    

Nell’ottica di una più proficua azione

di comunicazione istituzionale,

abbiamo aderito all’appello promosso

dal sistema delle società scientifiche

FISM per offrire informazioni utili a

fronteggiare l’emergenza del

Coronavirus. SIdP promuove una

campagna che intende ribadire che è

importante recarsi negli studi

odontoiatrici solo per necessità non rinviabili e punta ad offrire le giuste

informazionivalide tanto per la cittadinanza quanto per gli operatori sanitari.

SIdP ritiene che lo scrupoloso rispetto delle norme di comportamento

contenute nel DPCM da parte di tutti sia uno strumento indispensabile per

arginare i contagi. Alla luce dell’ultimodecreto della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, anche il mondo odontoiatrico si adegua a norme più stringenti,

sensibilizzando la popolazione ad accedere alle cure dentali solo quando non

differibili in base a una valutazione da concordare telefonicamente con il

dentista curante.

Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi

accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un

carattere di urgenza e che devono poter essere trattati. Qualora il paziente

fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse

sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 o anche si trovasse in regime di

quarantena, sarà necessario rimandare le cure ad un periodo successivo.

Gli studi odontoiatrici sono in grado di affrontare l’emergenza

coronavirusgarantendo la sicurezza dei pazienti,ma per contenere i rischi

derivanti da contagio è necessario che i pazienti seguano 5 semplici regole per

limitare al massimo la possibile diffusione di Covid-19.

ECCO LE 5 REGOLE PER I PAZIENTI UNA VOLTA ARRIVATI IN

STUDIO
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ARGOMENTI coronavirus Cronaca Cronaca Torino Dentista News Notizie notizie torino

regole sidp

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa;

2) Ove possibile indossare copri-scarpe;

3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala

d’attesa;

4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica;

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano

con medici e altri operatori. Si ricorda che, particolarmente in un periodo nel

quale è difficile accedere allo studio odontoiatrico,ènecessario mantenere un

elevato standard di igiene orale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e

scovolino.

Con l’obiettivo primario di garantire la salute della popolazione, SIdP mette a

disposizione il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare

consigli utili per il mantenimento della salute della bocca. Il Consiglio di

Presidenza SIdP

Notizie: Ufficio Stampa SIdP

Foto: wikipedia.org
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| NEWS

Coronavirus: posso andare dal dentista?
16 Marzo 2020 | Autore: Denise Ubbriaco

La Società italiana di

Parodontologia e Implantologia raccomanda di accedere alle cure

dentali solo per le urgenze.

Per contenere la diffusione del coronavirus, la Società italiana di

Parodontologia e Implantologia (Sidp) raccomanda alla popolazione di recarsi

presso gli studi odontoiatrici soltanto in caso di necessità.

Con molta probabilità, ti starai chiedendo: quando posso andare dal

dentista? Innanzitutto, devi contattare telefonicamente il tuo dentista. Egli

valuterà se la tua condizione clinica riveste o meno il carattere di urgenza. Ad

esempio, in presenza di dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi

o esiti di eventi accidentali, potrai accedere alle cure dentali.

La Sidp avverte che: “Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di
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contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-

19 o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà necessario rimandare le

cure ad un periodo successivo”.

Quali regole rispettare dal dentista?

Per affrontare l’emergenza coronavirus e garantire la sicurezza dei pazienti,

una volta arrivati allo studio del dentista, occorre rispettare queste semplici

regole:

indossare copriscarpe;

lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa;

rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro nella sala d’attesa;

lasciare i cellulari e tablet fuori dall’area clinica;

lavarsi le mani (per almeno 20 secondi), evitare le strette di mano con

medici e altri operatori.

Occorre mantenere un elevato standard di igiene orale usando costantemente

spazzolino, dentifricio e scovolino.

Per rispondere a tutte le domande e fornire consigli utili per il mantenimento

della salute della bocca, la Sidp mette a disposizione il numero verde 800 144

979.

L’AUTORE: Denise Ubbriaco
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Dal Ministero della Salute le 5 regole per andare

dal dentista in sicurezza

Adottate le indicazioni SIdP che invitano la popolazione ad

accedere alle cure dentali solo quando non differibili in base a

una valutazione da concordare telefonicamente con il dentista

curante

Anche l'odontoiatria entra a fare parte delle categorie considerate

dal Ministero della Salute nell'emergenza coronavirus grazie a

SIdP.

Questa mattina, nell'area del sito del Ministero della Salute

dedicata all'emergenza sono state  pubblicate le indicazioni in

merito alle cure odontoiatriche

Andare dal dentista: sì o no? E' la domanda posta dal Ministero e

l'indicazione è quella di andarci "ma solo per le urgenze".

Ministero che riprende le indicazioni date dacia Società Italiana

di Parodontologia e Implantologia (Sidp).

"In questa fase critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus -si legge sul sito

del Ministero della Salute- la SidP raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali

solo quando non differibili in base a una valutazione da concordare telefonicamente con ìi

dentista curante.

"Qualora ii paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse

sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 - avverte - o anche si trovasse in regime di

quarantena, sarà necessario rimandare le cure ad un periodo successivo".

Ministero che rimanda, poi alle indicazioni che SIdP ha recentemente elaborato e che il presidente

Luca Landi ha sintetizzato ín un video  pubblicato sul canale YouTube di Odontoiatria33.

Tag

Comavirus Ministero Della Salute SIDP
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Coronavirus, quando si può andare dal
dentista? Le cinque regole da seguire una
volta arrivati
A fare chiarezza sul sito del ministero della Salute è la società italiana di Parodontologia e
Implantologia (Sidp)
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Coronavirus, ritmi da
trincea e paura del
contagio: così gli eroi in
camice salvano vite in
terapia intensiva

13 marzo 2020

emergenza coronavirus ha costretto gli italiani in

quarantena a casa per arginare la diffusione del

contagio, ma non tutti possono fermarsi. Certi servizi

vanno garantiti, tra questi le cure mediche, e anche i

dentisti dunque continuano a curre chi ne ha bisogno.

Diversi quelli che in Umbria continuano a lavorare, solo

su appuntamento per capire prima se il paziente ha

un'effettiva urgenza e se è nelle condizioni di poter

recarsi presso i loro studi, con tutte le precauzioni del

caso.

A spiegare quando è concesso andare al dentista in base

anche alle disposizioni del decreto emanato dal Governo

Conte l'11 marzo, è la società italiana di Parodontologia e

Implantologia (Sidp) a fare chiarezza attraverso il sito del

ministero della Salute. Oltre che raccomandare alla

popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in base a

una valutazione da concordare telefonicamente con il dentista curante, si

elencano poi le 5 regole da seguire una volta arrivati allo studio. 

“Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi

accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un

carattere di urgenza e che devono poter essere trattati - scrive la Sidp -.

Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o

manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid -19 - avverte - o anche si

trovasse in regime di quarantena, sarà necessario rimandare le cure ad un

periodo successivo”.

LE 5 REGOLE - Ecco invece le cinque semplici regole che la Sidp chiede ai

pazienti di rispettare per contenere i rischi di contagio, una volta arrivati nello
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studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa. 

2. Ove possibile indossare copri-scarpe.

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala

d’attesa.

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica.

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con

medici e altri operatori. 

NUMERO VERDE - "Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista

con la solita abitudine (a meno di non avere urgenze, sia chiaro), è necessario,

ricorda la Sidp, “mantenere un elevato standard di igiene orale con l’uso

costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. La Sidp mette a disposizione

anche il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare consigli

utili per il mantenimento della salute della bocca.

Sostieni PerugiaToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi

delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: Coronavirus

Tweet
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come conoscere e
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Coronavirus: si può andare dal dentista? Sì ma
solo per le urgenze, ecco 5 regole da
rispettare
Ecco le regole da rispettare, secondo la società italiana di Parodontologia e Implantologia,
per contenere i rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista

Guida
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accesso agli sportelli di Sepi Spa

Covid-19, uffici del Consorzio
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Coronavirus: si può andare dal
dentista? Sì ma solo per le
urgenze, ecco 5 regole da
rispettare

A ndare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze. A dirlo è la

società italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp). In questa fase

critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus, la Sidp

raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non

differibili in base a una valutazione da concordare telefonicamente con il

dentista curante. “Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o

esiti di eventi accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che

rivestono un carattere di urgenza e che devono poter essere trattati” scrive la

Sidp in un comunicato. "Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio

di contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da

Covid-19 - avverte - o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà necessario

rimandare le cure ad un periodo successivo".

Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per

contenere i rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa

2. Ove possibile indossare copri-scarpe

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala

d’attesa

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano

con medici e altri operatori. 

Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista con la solita abitudine (a

meno di non avere urgenze, sia chiaro), è necessario, ricorda la Sidp,

"mantenere un elevato standard di igiene orale con l’uso costante di

spazzolino, dentifricio e scovolino". La Sidp mette a disposizione anche il
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numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare consigli utili per

il mantenimento della salute della bocca.

Sostieni PisaToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PisaToday ed i colleghi delle

altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: guide
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Coronavirus: dal dentista solo
per le urgenze
16 MARZO 2020 by DAVIDBARBETTI

NAZIONALE, SALUTE







0

Emergenza coronavirus: andare dal dentista solo
per le urgenze e seguendo 5 regole. A dirlo è la
società italiana di Parodontologia e Implantologia
(Sidp)
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Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze. A dirlo è la società italiana di Parodontologia e

Implantologia (Sidp). In questa fase critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus, la

Sidp raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in base a una

valutazione da concordare telefonicamente con il dentista curante. “Dolori acuti, infezioni quali un

ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che

rivestono un carattere di urgenza e che devono poter essere trattati” scrive la Sidp in un comunicato.

“Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi

riconducibili a infezione da Covid-19 – avverte – o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà

necessario rimandare le cure ad un periodo successivo”.

Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per contenere i rischi di contagio,

una volta arrivati nello studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa.

2. Ove possibile indossare copri-scarpe.

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa.

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica.

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.
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[Ministero della Salute] Cinque regole da rispettare dal dentista - 16.03.2020 -

lunedì 16 marzo 2020

Le Raccomandazioni della società italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) Cinque regole da rispettare dal
dentista 
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Nuovo Coronavirus,
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fare in caso di dubbi

Covid‐19.
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Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le ugente. A dirlo è la società italiana di
Parodontologia e Implantologia (Sidp). In questa fase critica, con il diffondersi della
trasmissione del nuovo coronavirus, la Sidp raccomanda alla popolazione di accedere
alle cure dentali solo quando non differibili in base a una valutazione da concordare
telefonicamente con il dentista curante. “Dolori acuti, infezioni quali un ascesso
gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni esempi di condizioni
cliniche che rivestono un carattere di urgenza e che devono poter essere trattati”
scrive la Sidp in un comunicato. “Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior
rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da
Covid‐19 ‐ avverte ‐ o anche si trovasse in regime di quarantena, sarà necessario
rimandare le cure ad un periodo successivo”.

Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per contenere i
rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista,

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa 

2. Ove possibile indossare copri‐scarpe

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori. 

Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista con la solita abitudine (a meno di non avere urgenze, sia chiaro), è
necessario, ricorda la Sidp, “mantenere un elevato standard di igiene orale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e
scovolino”. La Sidp mette a disposizione anche il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare consigli utili
per il mantenimento della salute della bocca.
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Andare dal dentista: sì o no? Sì, ma solo per le urgenze. A dirlo è la società italiana di
Parodontologia e Implantologia (Sidp).

In questa fase critica, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus, la Sidp
raccomanda alla popolazione di accedere alle cure dentali solo quando non differibili in
base a una valutazione da concordare telefonicamente con il dentista curante. “Dolori acuti,
infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni esempi
di condizioni cliniche che rivestono un carattere di urgenza e che devono poter essere
trattati” scrive la Sidp in un comunicato.

 
“Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o
manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 - avverte - o anche si trovasse in
regime di quarantena, sarà necessario rimandare le cure ad un periodo successivo”.

Coronavirus, 5 regole da rispettare dal dentista
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Ecco cinque semplici regole che la Sidp chiede ai pazienti di rispettare per contenere i
rischi di contagio, una volta arrivati nello studio del dentista.

1. Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in sala d’attesa. 

2. Ove possibile indossare copri-scarpe.

3. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa.

4. Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica.

5. Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e
altri operatori. 

 
Siccome oggi non possiamo più frequentare il dentista con la solita abitudine (a meno di
non avere urgenze, sia chiaro), è necessario, ricorda la Sidp, “mantenere un elevato
standard di igiene orale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. La Sidp
mette a disposizione anche il numero verde 800 144 979 per rispondere a domande e dare
consigli utili per il mantenimento della salute della bocca.
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Comment below or sign in with Typepad Facebook Twitter and more...

(Traduzione automatica URL.)

L'indirizzo email non verrà visualizzato insieme al commento.

Nome

Indirizzo email

URL sito web

 Post   Anteprima 

Scritto alle 12:58 nella MALATTIE INFETTIVE, ODONTOIATRIA | Permalink

Tag: coronavirus, covid-19, denti, dentista, igiene, infezioni, Sidp, traumi

Commenti

Condividi il blog con i
tuoi amici

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-
scientifico e sanitario ma in alcun

Tweets by @saluteh24com

Coronavirus, 5 regole da rispettare 
dal dentista 
saluteh24.com/il_weblog_di_a…
  

saluteH24.com
@saluteh24com

2 / 2
    SALUTEH24.COM Data

Pagina

Foglio

16-03-2020

1
2
3
3
2
9

Pag. 25







CORONAVIRUS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME POLITICA CRONACA ATTUALITÀ CORONAVIRUS ESTERI OPINIONI SPORT SPETTACOLI IMOTORI WEST IMMIGRAZIONE

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto



EPIDEMIA

Coronavirus, Odontoiatri: dal
dentista solo per necessità
urgenti. Le regole per evitare il
contagio
11.03.2020 - 08:36

Dal dentista al tempo del Coronavirus .  Si può, quando non si può

rimandare e prendendo determinate accortezze.   Dopo l 'u l t imo

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche il mondo

odontoiatrico si adegua infatti a norme più stringenti, sensibilizzando la
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del Governo
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DENTISTA, CORONAVIRUS, CASI ECCEZIONALITAG:

popolazione ad accedere alle cure dentali  solo quando non

rimandabili  i n  base  a  una  va lu taz ione  da  concorda re  p r ima

telefonicamente con il dentista curante.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, economia in ginocchio

Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre

infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 o si

trovasse in regime di quarantena, potrà essere necessario ricorrere a

un trattamento farmacologico e rimandare le cure in studio al termine

del periodo di rischio infettivo.

“Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è

indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la

sicurezza dei pazienti – dice Luca Landi, presidente SIdP – Dal momento

che  la  saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e

di usione del virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto con

le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani,

oggetti e super ci rimasti a contatto col virus  no ai 9 giorni precedenti,

riteniamo essenziale limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli

pazienti che presentino necessità urgenti, di erendo per la durata del

regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie. E’ importante inoltre

precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici non sono in grado

di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui

stessi. Ma è necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale

e gengivale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”

aggiunge Landi.

“Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi

accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un

carattere di urgenza e che devono poter essere trattate – ricorda Landi-

L’invito è di contattare il proprio dentista per stabilire con lui la regola di

comportamento e di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.

REGOLE Gli studi odontoiatrici sono sicuri e in grado di a rontare

l’emergenza coronavirus ma per contenere i rischi derivanti da contagio

gli esperti della SIdP hanno stilato anche 5 regole rivolte ai pazienti per

limitare al massimo la possibile di usione di Covid-19.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa; 2) Ove

possibile indossare copriscarpe; 3) Rispettare la distanza di sicurezza di

almeno un metro all’interno della sala d’attesa 4) Tenere cellulari e tablet

fuori dall’area clinica 5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non

scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.
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VENERDÌ 13 MARZO 2020 GIORNALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DAL 1925
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COVID 19

Posso andare dal
dentista? Sì ma si
raccomanda solo per
le urgenze
Lo spostamento è consentito ma, quando si può, si consiglia
di rinviare

.11 Marzo 2020 ore 11:24 - di  MARCO BERTONCINI

Si può andare dal dentista in questo periodo di limitazioni agli
spostamenti per contrastare il coronavirus? La risposta è sì,
perchè le prestazioni odontoiatriche sono di fatto prestazioni
mediche.

Tuttavia, mentre alcuni studi hanno già scelto prudenzialmente di
chiudere per questo periodo, la linea che la Società Italiana di
Parondontolgia e Implantologia ha di uso è una raccomandazione
che si vada dal dentista solo per "necessità non rinviabili".  

«Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti
è indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è
la sicurezza dei pazienti – spiega in una nota di usa oggi Luca
Landi, presidente Sidp – Dal momento che la saliva è uno dei
veicoli principali di contaminazione e di usione del virus, sia per
inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per
contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e super ci
rimasti a contatto col virus  no ai 9 giorni precedenti, riteniamo
essenziale - prosegue - limitare l’accesso alle cure odontoiatriche
ai soli pazienti che presentino necessità urgenti, di erendo per la
durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie».
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Perciò, tornando alla domanda iniziale: dal dentista sì per dolori
acuti, per un ascesso, per un trauma o un incidente. Per lo
sbiancamento dei denti no, l'appuntamento sarebbe da
rimandare.

CORONAVIRUS

Anche la provincia di
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il decreto del governo è in
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di Redazione_MC - 12 Marzo 2020 - 21:50   

Più informazioni
su

CRONACA

Dal dentista solo per necessità non
rinviabili. Ecco le norme sul coronavirus

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 CONDIVIDI SU FACEBOOK 

Venerdi , 13 Marzo 2020Servizi Mercatino Cerca Menù   Comuni   Seguici su      Accedi       
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Più informazioni
su

Cosa fare per il mal di denti col coronavirus? Dal dentista solo per necessità
non rinviabili. E’ l’invito rivolto ai cittadini dagli odontoiatri della Società
italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), che mettono a disposizione
il numero verde 800 144 979, da chiamare in caso di bisogno o di ulteriori
informazioni. Anche nello studio del dentista Domenico d’ Esposito di Piano
di Sorrento “Le indicazioni sono chiare, solo urgenze. Stiamo rinviando ogni
intervento ordinario a dopo il tre aprile ”

“Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è
indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la
sicurezza dei pazienti – osserva Luca Landi, presidente Sidp – Dal momento
che la saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del
virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia
per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e super ci
rimasti a contatto col virus  no ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale
– sottolinea – limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che
presentino necessità urgenti, differendo per la durata del regime di
emergenza sanitaria, le terapie ordinarie”.

“E’ importante inoltre precisare che
gli sciacqui con collutori
antibatterici – fa presente Landi –
non sono in grado di eliminare il
virus nella saliva prodotta
successivamente agli sciacqui stessi.
Ma è necessario mantenere un
elevato standard di igiene dentale e
gengivale con l’uso costante di
spazzolino, dentifricio e scovolino”.
In conclusione, “dolori acuti,
infezioni quali un ascesso gengivale,
traumi o esiti di eventi accidentali -

spiega -sono alcuni esempi di condizioni cliniche che hanno un carattere di
urgenza e che devono poter essere trattate. L’invito è di contattare il proprio
dentista per stabilire con lui la regola di comportamento e di eventuale
accesso alle cure per ogni singolo caso”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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BREAKING NEWS  AL VIA LA RACCOLTA FONDI  PER L 'OSPEDALE DI  CREMONA

Coronavirus, SIdP: 5 regole d’oro per andare dal
dentista
  11 Marzo 2020    Salute,  Video

Coronavirus, SIdP: 5 regole d’oro per andare dal dentista

Gli studi odontoiatrici sono sicuri e in grado di affrontare l’emergenza coronavirus ma per
contenere i rischi derivanti da contagio gli esperti della SIdP hanno stilato anche 5 regole
rivolte ai pazienti per limitare al massimo la possibile diffusione di Covid-19.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa;

2) Ove possibile indossare copriscarpe;

3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa

4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e
altri operatori.

benessere coronavirus dentista paziente regole

P O S T  C O R R E L A T I
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 Tweet  

Home . Salute . Medicina .

Coronavirus, dal dentista solo per
urgenze

 MEDICINA

Pubblicato il: 10/03/2020 15:07

Dal dentista solo per necessità non
rinviabili. E' l'invito rivolto ai
cittadini dagli odontoiatri della
Società italiana di parodontologia
e implantologia (Sidp), che mettono a
disposizione il numero verde 800 144
979, da chiamare in caso di bisogno o di
ulteriori informazioni. "Lo scrupoloso
rispetto delle norme di sicurezza da
parte di tutti è indispensabile per
arginare i contagi e il nostro primo
obiettivo è la sicurezza dei pazienti –

osserva Luca Landi, presidente Sidp – Dal momento che la saliva è uno dei veicoli principali
di contaminazione e diffusione del virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto
con le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici
rimasti a contatto col virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale - sottolinea -
limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti,
differendo per la durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie".

 

"E’ importante inoltre precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici - fa presente
Landi - non sono in grado di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli
sciacqui stessi. Ma è necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale
con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino". In conclusione, "dolori acuti,
infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali -spiega -sono alcuni
esempi di condizioni cliniche che hanno un carattere di urgenza e che devono poter essere
trattate. L’invito è di contattare il proprio dentista per stabilire con lui la regola di
comportamento e di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso".
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SPETTACOLI
Coronavirus, Renzo
Arbore: "Mi rivolgo
agli over 60, restate
a casa e.." VIDEO

POLITICA
Coronavirus, Salvini:
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10 marzo 2020- 16:13

Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire nello
studio del dentista

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre
all'invito ai pazienti ad andare dal dentista
solo per necessità non rinviabili, la Società
italiana di parodontologia e implantologia
(Sidp) stila cinque regole da seguire una
volta arrivati in studio.1) Lasciare cappotti,
giacche, borse e zaini in salda d’attesa2) Ove
possibile indossare copriscarpe3) Rispettare
la distanza di sicurezza di almeno un metro
all’interno della sala d’attesa4) Tenere
cellulari e tablet fuori dall’area clinica5)
Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non
scambiarsi strette di mano con medici e altri
operatori.
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da Taboola

martedì, 10 marzo 2020

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Coronavirus: dentisti aprono solo per... »

Coronavirus: dentisti aprono solo
per casi indifferibili

10 marzo 2020

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - E ancora: "Qualora il paziente fosse un

soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi

riconducibili a infezione da Covid-19 o si trovasse in regime di

quarantena, potrà essere necessario ricorrere a un trattamento

farmacologico e rimandare le cure in studio al termine del periodo di

rischio infettivo".    "Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da

parte di tutti è indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo

obiettivo è la sicurezza dei pazienti", dice Luca Landi, presidente Sidp,

"dal momento che la saliva è uno dei veicoli principali di

contaminazione e diffusione del virus, sia per inalazione, ingestione o

contatto diretto con le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che

si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col virus fino ai 9

giorni precedenti, riteniamo essenziale limitare l'accesso alle cure

odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti". Landi

inoltre sottolinea che gli sciacqui con collutori antibatterici non sono in

grado di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli

sciacqui stessi. Ma è necessario mantenere un elevato standard di igiene

dentale e gengivale con l'uso costante di spazzolino, dentifricio e

scovolino. La Società di Parodontologia e Implantologia fornisce anche le

5 regole per i pazienti nei casi in cui debbano entrare in studio:

1)Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d'attesa; 2)Ove

possibile indossare copriscarpe; 3)Rispettare la distanza di sicurezza di

almeno un metro all'interno della sala d'attesa 4)Tenere cellulari e tablet

fuori dall'area clinica 5)Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non

scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori. (ANSA).   

10 marzo 2020
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Coronavirus, Odontoiatri: dal dentista solo per necessità urgenti

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 10 Marzo 2020
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CORONAVIRUS Martedì 10 marzo 2020 - 16:38

Coronavirus, Odontoiatri: dal
dentista solo per necessità urgenti
Numero verde della Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia

Roma, 10 mar. (askanews) – Alla luce dell’ultimo decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche il mondo odontoiatrico si adegua a norme più
stringenti, sensibilizzando la popolazione ad accedere alle cure dentali solo
quando non rimandabili in base a una valutazione da concordare prima
telefonicamente con il dentista curante. Qualora il paziente fosse un soggetto
a maggior rischio di contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a
infezione da Covid-19 o si trovasse in regime di quarantena, potrà essere
necessario ricorrere a un trattamento farmacologico e rimandare le cure in
studio al termine del periodo di rischio infettivo.

“Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è
indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la sicurezza
dei pazienti – osserva Luca Landi, presidente SIdP – Dal momento che la saliva
è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia per
inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per contatto
mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col

VIDEO
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casa per senso civico

A Shanghai i medici sempre più
online: così si riducono i
contagi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-03-2020



virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale limitare l’accesso alle cure
odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti, differendo per
la durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie. E’ importante
inoltre precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici non sono in grado di
eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui stessi. Ma
è necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale con
l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino” aggiunge Landi.

“Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi
accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere
di urgenza e che devono poter essere trattate – ricorda Landi- L’invito è di
contattare il proprio dentista per stabilire con lui la regola di comportamento e
di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.
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Home Cronaca Coronavirus, SIdP: 5 regole d’oro per andare dal dentista

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 10 Marzo 2020
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SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

CORONAVIRUS Martedì 10 marzo 2020 - 16:45

Coronavirus, SIdP: 5 regole d’oro
per andare dal dentista
Ma solo in caso di emergenze

Roma, 10 mar. (askanews) – Gli studi odontoiatrici sono sicuri e in grado di
affrontare l’emergenza coronavirus ma per contenere i rischi derivanti da
contagio gli esperti della SIdP hanno stilato anche 5 regole rivolte ai pazienti
per limitare al massimo la possibile diffusione di Covid-19.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa; 2) Ove possibile
indossare copriscarpe; 3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un
metro all’interno della sala d’attesa 4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area
clinica 5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di
mano con medici e altri operatori.
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Aggiornato Martedi' 10 marzo 2020 ore 18:06

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro

Home / Salute

Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire
nello studio del dentista
10 marzo 2020 16:13
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre all'invito ai pazienti ad andare dal dentista solo per
necessità non rinviabili, la Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila
cinque regole da seguire una volta arrivati in studio. 1) Lasciare cappotti, giacche, borse e
zaini in salda d'attesa 2) Ove possibile indossare copriscarpe 3) Rispettare la distanza di
sicurezza di almeno un metro all'interno della sala d'attesa 4) Tenere cellulari e tablet fuori
dall'area clinica 5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano
con medici e altri operatori.
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Pubblicità

Covid-19: i dentisti aprono solo per casi
indifferibili

ODONTOIATRIA | REDAZIONE
DOTTNET | 10/03/2020 18:17

Società scientifiche,
misure più stringenti:
ridotta attività

Studi dentistici in
buona parte chiusi o
aperti solo per casi
indifferibili e
modulati nella
gestione degli accessi
da questa mattina in
seguito alle misure
stringenti decise dalla
Presidenza del
Consiglio per
contrastare la

diffusione del Coronavirus. L'invito ai professionisti a ridurre l'attività ai soli casi
che non possono essere rinviati è arrivato ieri sera dall'Associazione
nazionale dentisti italiani, dall'Associazione italiana Odontoiatri, dalla Società
Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) che mette anche disposizione il
numero verde 800 144 979 a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di bisogno o
informazioni. "Alla luce dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, anche il mondo odontoiatrico si adegua a norme più stringenti - si
legge in una nota della Sidp - sensibilizzando la popolazione ad accedere alle cure
dentali solo quando non rimandabili in base a una valutazione da
concordare prima telefonicamente con il dentista curante".

E ancora: "Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di
contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19
o si trovasse in regime di quarantena, potrà essere necessario ricorrere a un
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Ridurrebbe l'infiammazione in tutto il corpo
(cosiddetta 'sistemica') e quindi riduce il rischio
di arterosclerosi

trattamento farmacologico e rimandare le cure in studio al termine del
periodo di rischio infettivo". "Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da
parte di tutti è indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la
sicurezza dei pazienti", dice Luca Landi, presidente Sidp, "dal momento che la
saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia
per inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per contatto
mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col
virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale limitare l'accesso alle cure
odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti".

Landi inoltre sottolinea che gli sciacqui con collutori antibatterici non
sono in grado di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli
sciacqui stessi. Ma è necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale
e gengivale con l'uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino. La Società
di Parodontologia e Implantologia fornisce anche le 5 regole per i
pazienti nei casi in cui debbano entrare in studio:

1)Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d'attesa;

2)Ove possibile indossare copriscarpe;

3)Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all'interno della sala
d'attesa

4)Tenere cellulari e tablet fuori dall'area clinica

5)Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con
medici e altri operatori.
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Coronavirus: dentisti aprono solo per casi indifferibili (2) Società scientifiche, misure più
stringenti, ridotta attività
- ROMA, 10 MAR - E ancora: "Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di contrarre infezione o
manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 o si trovasse in regime di quarantena, potrà essere
necessario ricorrere a un trattamento farmacologico e rimandare le cure in studio al termine del periodo di rischio
infettivo". "Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è indispensabile per arginare i contagi e il
nostro primo obiettivo è la sicurezza dei pazienti", dice Luca Landi, presidente Sidp, "dal momento che la saliva è
uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto
con le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col
virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale limitare l'accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che
presentino necessità urgenti". Landi inoltre sottolinea che gli sciacqui con collutori antibatterici non sono in grado
di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui stessi. Ma è necessario mantenere un
elevato standard di igiene dentale e gengivale con l'uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino. La Società di
Parodontologia e Implantologia fornisce anche le 5 regole per i pazienti nei casi in cui debbano entrare in studio:
1)Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d'attesa; 2)Ove possibile indossare copriscarpe; 3)Rispettare la
distanza di sicurezza di almeno un metro all'interno della sala d'attesa 4)Tenere cellulari e tablet fuori dall'area
clinica 5)Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.

Farmacia Farmaco Lavoro

HOME CHI SIAMO EDICOLA FARMACI E FARMACIE TICKET REGIONALI SPESA FARMACEUTICA RISERVATO

1
    FEDERFARMA.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

10-03-2020





ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire nello
studio del dentista
 1 ora fa  Aggiungi un commento  gosalute  1 Min. Lettura

  Letture: 6

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Oltre all’invito ai pazienti ad andare dal dentista solo per necessità non rinviabili, la

Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila cinque regole da seguire una volta arrivati in studio.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa

2) Ove possibile indossare copriscarpe

3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa

4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica
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Gioco d’azzardo patologico: da gennaio cambiano le regole

Dal 1° gennaio sono cambiate le regole del gioco d'azzardo: l'Azienda Sanitaria di Olbia promuove…

Da Studio Pisano passi avanti nella cura del carcinoma colorettale metastatico

Una terapia sperimentale in grado di aumentare il tasso di citoriduzione tumorale e di prolungare…

Scatta la lotta alla zanzara tigre: tutte le regole da seguire

In vista dell’avvio delle azioni di disinfestazione da parte dei Comuni del territorio, il Dipartimento…

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.
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Coronavirus. Dal dentista solo per necessità
non rinviabili
Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono
alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere di urgenza. Gli esperti della
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) mettono a disposizione il
numero verde 800 144 979 a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di bisogno o ulteriori
informazioni.

10 MAR - Anche il mondo odontoiatrico si adegua a norme più stringenti,
sensibilizzando la popolazione ad accedere alle cure dentali solo quando non
rimandabili in base a una valutazione da concordare prima telefonicamente con il
dentista curante. Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di
contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19
o si trovasse in regime di quarantena, potrà essere necessario ricorrere a un
trattamento farmacologico e rimandare le cure in studio al termine del periodo

di rischio infettivo.
 
“Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è indispensabile per arginare i
contagi e il nostro primo obiettivo è la sicurezza dei pazienti – osserva Luca Landi, presidente SIdP
– Dal momento che la saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia per
inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che si
trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo
essenziale limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti,
differendo per la durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie. 
  
È importante inoltre precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici non sono in grado
di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui stessi. Ma è necessario
mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale con l’uso costante di spazzolino,
dentifricio e scovolino” aggiunge Landi.

“Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali sono
alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere di urgenza e che devono
poter essere trattate – ricorda Landi – l’invito è di contattare il proprio dentista per stabilire con lui
la regola di comportamento e di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.
 
Le cinque regole da seguire. Gli studi odontoiatrici sono sicuri e in grado di affrontare l’emergenza
coronavirus ma per contenere i rischi derivanti da contagio gli esperti della SIdP hanno stilato anche 5
regole rivolte ai pazienti per limitare al massimo la possibile diffusione di Covid-19:
1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa;

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Coronavirus. Attivo corso Fad per i
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gratuito per tutti gli iscritti all’Ordine
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per Lombardia e 14 province in Piemonte,
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Coronavirus. Le nuove indicazioni a
tutti i farmacisti per svolgere al meglio
e in sicurezza il loro lavoro. La Fofi
chiede comunque che si passi al

servizio a “battenti chiusi” come nei turni nelle
ore notturne 

Coronavirus. In Gazzetta anche il
decreto legge per il potenziamento del
Ssn: 845 milioni per il 2020 per
arruolamento personale sanitario e

acquisto apparecchiature. Ecco il testo 

Coronavirus. Posso andare a fare la
spesa? Posso andare a correre al
parco? Posso andare a trovare i miei
genitori? Ecco le risposte del Governo

per applicare al meglio le misure del Dpcm anti-
virus

Coronavirus. I consigli dell’Iss per i
familiari che assistono un paziente in
isolamento domiciliare

Coronavirus. L’uso di ACE inibitori è
correlato ai casi gravi di COVID-19?

Coronavirus. Farmacisti ospedalieri in
prima linea anche per assicurare
preparazioni galeniche salvavita

2) Ove possibile indossare copriscarpe;
3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa
4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica
5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori
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Coronavirus: Sidp, 5 regole da
seguire nello studio del dentista

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Oltre all’invito ai pazienti ad andare dal dentista

solo per necessità non rinviabili, la Società italiana di parodontologia e implantologia

(Sidp) stila cinque regole da seguire una volta arrivati in studio.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa

2) Ove possibile indossare copriscarpe

3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa

4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con

medici e altri operatori.
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SALUTE

Diabete, questa abitudine
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ROMA –

Lavare i denti

3 volte al

giorno riduce il

rischio di

diabete,

mentre

malattie della

bocca come la

parodontite o

la perdita di

molti denti (15

o più elementi) aumentano il rischio rispettivamente del

9% e del 21%. È quanto emerso da un maxi-studio
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condotto presso l’Ospedale di Seul e la University College

of Medicine di Seul e pubblicato sulla rivista

Diabetologia. La parodontite si associa frequentemente al

diabete mellito tanto che è stata definita la “Sesta

Complicanza” del diabete, ricorda Livio Luzi, Coordinatore

del Gruppo di Studio SID Diabete e Parodontopatia e

Ordinario di Endocrinologia presso l’Università degli Studi

di Milano. Negli ultimi anni è cresciuta l’evidenza

scientifica per la quale la parodontopatia può a sua volta

facilitare l’insorgenza del diabete mellito, spiega Luzi che

è anche Direttore del Dipartimento di Endocrinologia,

Nutrizione e Malattie Metaboliche del Gruppo

MultiMedica, Milano.

L’infiammazione gioca un ruolo chiave nello sviluppo del

diabete e sono ormai sempre maggiori le prove

scientifiche che suggeriscono come uno stato

infiammatorio della bocca (come nel caso della malattia

delle gengive, la parodontite) o anche infezioni come le

carie possano avere un riverbero a livello di tutto

l’organismo e quindi generare infiammazione

‘sistemica’. Lo studio ha coinvolto 188.013 individui

partecipanti al progetto ‘National Health Insurance

System-Health Screening Cohort’ (NHIS-HEALS) in Corea.

Il 17,5% del campione soffriva di parodontite, che, se non

curata, può portare alla perdita di parecchi denti. Dopo 10

anni di monitoraggio il 16% del campione ha sviluppato il

diabete (31.545 individui). Ebbene, è emerso che chi

soffriva di parodontite e chi aveva perso molti denti (15 o

più elementi) presentava un rischio di ammalarsi di

diabete rispettivamente del 9% e del 21% maggiore in

media. È emerso anche che lavare i denti tre o più volte al

giorno riduce il rischio di diabete dell’8%. In particolare si è

poi visto che per gli individui giovani (under-50) lavare i

denti due o tre volte al giorno si associa a rischio di

Lo sport che pratica Emily
Ratajkowski per bruciare fino
a 1000 calorie

Kate Middleton versione
cozy con il maglione rosso
passepartout
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diabete ridotto rispettivamente del 10 e del

14%. L’effetto protettivo dell’igiene orale è risultato

ancora più forte tra le donne.

E ancora per gli over-50 aver perso dei denti si associa a

un rischio di ammalarsi di diabete del 34%

maggiore.  “Questo studio è molto importante per due

motivi ben precisi – commenta Cristiano Tomasi

dell’Università di Gotemburg e membro della Società

Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP): il primo è

che coinvolge un campione di soggetti molto numeroso e

segue i pazienti per parecchi anni. Lo studio è stato reso

possibile dal fatto che in Corea del Sud esiste un registro

nazionale assicurativo (come nei paesi scandinavi) dove

tutti i dati relativi alla salute delle persone sono registrati

annualmente. Inoltre i risultati di questo studio indicano

ancora una volta che lo stato infiammatorio della bocca

influisce sul rischio di sviluppare il diabete”. “Bisogna

implementare programmi di informazione e prevenzione

su larga scala, sensibilizzando verso l’importanza di

controlli periodici dal dentista – conclude Tomasi. Inoltre il

dentista potrebbe essere una ottima sentinella per la

diagnosi precoce delle patologie metaboliche,

individuando i pazienti a rischio e invitandoli ad

approfondire il proprio stato di salute presso un medico o

uno specialista diabetologo”.

“Vista la rilevanza sempre crescente di una corretta igiene
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Etichette:  diabete

orale nel paziente diabetico e pre-diabetico – sottolinea

Luzi – dovrebbe esistere una stretta collaborazione tra

odontoiatra/parodontologo e diabetologo. In termini

pratici, il diabetologo dovrebbe suggerire una visita

odontoiatrica ai pazienti diabetici con segni di

parodontopatia (ad esempio sanguinamento gengivale

durante l’uso dello spazzolino) e, similmente l’odontoiatra

dovrebbe inviare al diabetologo pazienti pre-diabetici con

parodontopatia (ad esempio misurando nel proprio studio

la glicemia capillare). Tale collaborazione è di tale

importanza che la Società Italiana di Diabetologia,

assieme alla Associazione Medici Diabetologi e alla SIdP

hanno costituito da circa 2 anni un Gruppo di Studio

congiunto per approfondire le evidenze scientifiche e

programmare eventi divulgativi ed interventi in questo

ambito”. L’interazione pratica tra diabetologo ed

odontoiatra può essere però in parte sminuita dalle

condizioni socio-economiche specifiche del paziente.

“Infatti, mentre il nostro Servizio Sanitario Nazionale

prevede l’esenzione per la patologia Diabete Mellito, tale

esenzione non è prevista per la Parodontopatia (gestita

quindi giocoforza in regime privatistico dagli

odontoiatri).  Questo è un aspetto su cui le autorità di

governo della salute dovrebbero intervenire”, conclude

Luzi.
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Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire nello
studio del dentista
10 Marzo 2020

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Oltre

all’invito ai pazienti ad andare dal dentista solo per necessità non rinviabili, la

Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila cinque regole da

seguire una volta arrivati in studio.
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SALUTE

Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire nello
studio del dentista

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre all'invito ai pazienti ad andare dal dentista solo per

necessità non rinviabili, la Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila cinque

regole da seguire una volta arrivati in studio.

1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa

2) Ove possibile indossare copriscarpe

3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa

4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri

operatori.
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4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica

5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori.
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Coronavirus: Sidp, 5 regole da seguire nello
studio del dentista

  @Adnkronos

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre all'invito ai

pazienti ad andare dal dentista solo per necessità

non rinviabili, la Società italiana di parodontologia e

implantologia (Sidp) stila cinque regole da seguire

una volta arrivati in studio.1) Lasciare cappotti,

giacche, borse e zaini in salda d’attesa2) Ove possibile indossare

copriscarpe3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro

all’interno della sala d’attesa4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area

clinica5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi

strette di mano con medici e altri operatori.
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Primo piano Cronaca

Coronavirus, si può andare dal
dentista solo per i casi urgenti

Dal dentista solo per necessità non rinviabili. E’ l’invito rivolto ai cittadini dagli
odontoiatri della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), che
mettono a disposizione il numero verde 800 144 979, da chiamare in caso di
bisogno o di ulteriori informazioni. “Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza
da parte di tutti è indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la
sicurezza dei pazienti – osserva Luca Landi, presidente Sidp – Dal momento che la
saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia per
inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per contatto mucoso
con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col virus fino ai 9
giorni precedenti, riteniamo essenziale – sottolinea – limitare l’accesso alle cure
odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti, differendo per la
durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie”. “E’ importante inoltre
precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici – fa presente Landi – non sono in
grado di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui stessi.
Ma è necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale con
l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. In conclusione, “dolori acuti,
infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali -spiega -sono
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alcuni esempi di condizioni cliniche che hanno un carattere di urgenza e che devono
poter essere trattate. L’invito è di contattare il proprio dentista per stabilire con lui la
regola di comportamento e di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

 Share

Musica, “Stairway to Heaven” dei
Led Zeppelin non è un plagio.
Jimmy Page ha vinto la causa

Effetto coronavirus, cambia il
modo di prenotare e viaggiare con
Tenitalia

Coronavirus, dalla Cina mille
ventilatori polmonari e 100mila
mascherine all’Italia

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Primo piano Primo piano Primo piano



    

2 / 2
    QUOTIDIANOLAVOCE.IT Data

Pagina

Foglio

10-03-2020



Redazione | Pubblicità | Contatti

Home Cronache Governo e 
Parlamento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

Scienza e
Farmaci

Studi e
Analisi

Archivio
Cerca  

segui quotidianosanita.it

Tweet   stampa

Coronavirus. Dal dentista solo per necessità non
rinviabili
Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi
accidentali sono alcuni esempi di condizioni cliniche che rivestono un carattere
di urgenza. Gli esperti della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
(SIdP) mettono a disposizione il numero verde 800 144 979 a cui i cittadini
possono rivolgersi in caso di bisogno o ulteriori informazioni.

10 MAR - Anche il mondo odontoiatrico si adegua a norme più stringenti,
sensibilizzando la popolazione ad accedere alle cure dentali solo quando non
rimandabili in base a una valutazione da concordare prima telefonicamente con
il dentista curante. Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior rischio di
contrarre infezione o manifestasse sintomi riconducibili a infezione da Covid-19
o si trovasse in regime di quarantena, potrà essere necessario ricorrere a un
trattamento farmacologico e rimandare le cure in studio al termine del periodo di
rischio infettivo.
 
“Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è indispensabile
per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la sicurezza dei pazienti –

osserva Luca Landi, presidente SIdP – Dal momento che la saliva è uno dei veicoli principali di
contaminazione e diffusione del virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia
per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col virus fino ai 9
giorni precedenti, riteniamo essenziale limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che
presentino necessità urgenti, differendo per la durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie
ordinarie. 
  
È importante inoltre precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici non sono in grado di
eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui stessi. Ma è necessario
mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e
scovolino” aggiunge Landi.

“Dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale,
traumi o esiti di eventi accidentali sono alcuni
esempi di condizioni cliniche che rivestono un
carattere di urgenza e che devono poter essere
trattate – ricorda Landi – l’invito è di contattare il proprio
dentista per stabilire con lui la regola di comportamento e
di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.
 
Le cinque regole da seguire. Gli studi odontoiatrici
sono sicuri e in grado di affrontare l’emergenza
coronavirus ma per contenere i rischi derivanti da
contagio gli esperti della SIdP hanno stilato anche 5
regole rivolte ai pazienti per limitare al massimo la
possibile diffusione di Covid-19:
1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda
d’attesa;

2) Ove possibile indossare copriscarpe;
3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa
4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica
5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri operatori
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Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre all'invito ai
pazienti ad andare dal dentista solo per necessità non
rinviabili, la Società italiana di parodontologia e
implantologia (Sidp) stila cinque regole da seguire una volta
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Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Oltre all'invito ai pazienti ad
andare dal dentista solo per necessità non rinviabili, la Società
italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila cinque regole
da seguire una volta arrivati in studio.
1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa
2) Ove possibile indossare copriscarpe
3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro

all’interno della sala d’attesa
4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica
5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e
altri operatori.
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Coronavirus: Sidp, 5 regole da
seguire nello studio del dentista

Salute 
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Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Oltre all’invito ai pazienti ad andare dal dentista solo per
necessità non rinviabili, la Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) stila
cinque regole da seguire una volta arrivati in studio.
1) Lasciare cappotti, giacche, borse e zaini in salda d’attesa
2) Ove possibile indossare copriscarpe
3) Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro all’interno della sala d’attesa
4) Tenere cellulari e tablet fuori dall’area clinica
5) Lavarsi le mani per almeno 20 secondi e non scambiarsi strette di mano con medici e altri
operatori.
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