
Questionario per triage telefonico

1. Per quanto ne sa, attualmente ha il Covid-19?

2. È stato precedentemente infettato dal virus SARS-CoV-2?

3. Se sì, è stato dichiarato clinicamente guarito da Covid-19 o è 
risultato negativo a un tampone rinofaringeo?

4. Ha attualmente uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, congiuntivite, diarrea, influenza, 
mancanza dei sensi di odore e sapore?

5. Nell’ultimo mese ha avuto uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, diarrea, 
influenza, mancanza dei sensi di gusto e olfatto?

6. Ha avuto contatti con pazienti con infezione da SARS-CoV-2 
nell’ultimo mese?

7. Ha avuto contatti con soggetti collocati in quarantena, 
autoimposta o organizzata dalle autorità sanitarie, 
nell’ultimo mese?

8. Ha avuto qualche contatto con soggetti provenienti da 
regioni altamente epidemiche nell’ultimo mese?

9. È un operatore sanitario? Se sì, che lavoro fa?
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Suggerimenti di EFP sulla gestione di uno studio  
di odontoiatria durante la pandemia di Covid-19

Questo documento non è una linea guida, ma piuttosto un documento con suggerimenti basati sulla limitata 
letteratura disponibile e sulle osservazioni cliniche. 

Vi preghiamo di seguire le disposizioni di legge specifiche del vostro Paese emanate dal governo e dalle 
istituzioni pertinenti. I suggerimenti forniti in questo documento non devono in alcun modo interferire con le 
raccomandazioni fornite dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

Le attuali prove di evidenza relative alla gestione delle cure dentali durante la pandemia SARS-CoV-2 sono basate 
solo sull’osservazione e non sono disponibili tipi di interventi specificamente progettati per costituire la base di 
raccomandazioni basate sull’evidenza.

Queste informazioni grafiche forniscono solo un’istantanea con informazioni preliminari che possono cambiare e 
maturare nel tempo con l’aumentare delle conoscenze, delle evidenze da studi prospettici e da cambiamenti nella 
pandemia. Pertanto, commenti che possono essere indirizzati al Comitato Europeo dei Progetti dell’EFP, potranno 
essere presi in considerazione per futuri aggiornamenti.
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