
MODIFICHE “INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITA’ ODONTOIATRICA  

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

LA Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, in riferimento alle “Indicazioni operative per l’attività 

odontoiatrica durante la pandemia Covid-19” emanate nel maggio 2020 a seguito di un tavolo congiunto 

con i più importanti esperti del settore, ha ritenuto, alla luce delle modificate condizioni della pandemia in 

corso, di rielaborare alcune indicazioni, sentendo i suddetti esperti e formulando le seguenti proposte e 

modifiche: 

 

1.       Eliminare l’indicazione al triage telefonico 

2.       Semplificare il modulo di triage IN OFFICE con nuovo consenso informato modificando la parte 

“Informazione e Consenso” eliminando il capoverso: “E’ necessario informare ed ottenere il consenso dal 

paziente in modo specifico anche relativamente al rischio da Covid-19” e aggiungendo: "La invitiamo a 

prestare grande attenzione nella compilazione dei moduli di triage e di anamnesi, considerando che in 

qualsiasi condizione Lei si trovi  sarà preso in carico e che le informazioni che ci fornisce sono finalizzate ad 

organizzare al meglio i tempi e le modalità delle cure di cui necessita, in considerazione del Suo stato 

generale di salute". 

3.       Eliminare la rilevazione della temperatura in office 

4.       Eliminare l’obbligo di depositare tutti i propri effetti personali 

5.       Aggiungere l’indicazione agli operatori sanitari di lavarsi le mani anche prima di indossare i guanti 

(non solo per il covid) 

6.       Eliminare l’uso di guanti per il personale di segreteria 

7.       Modificare nell’anamnesi la domanda se è stato affetto da Covid-19 e nel caso di risposta affermativa 

se è stato dichiarato guarito clinicamente con 1 tampone negativo nell’ultima settimana;   

8. Eliminare sempre nell’anamnesi la domanda “Ha avuto contatti con pazienti in quarantena, sia 

autoimposta, che stabilita dalle autorità sanitarie nelle ultime 4 settimane” ed eliminare la domanda “Ha 

avuto contatti stretti con pazienti COVID in ambito professionale” 

9.       Sostituire la tuta/camice al termine di ogni procedura “che genera aerosol” 

10.   la mascherina chirurgica è consigliata solo per il personale che non accede alle aree operative 

11.   Eliminare l’indicazione “Se dopo la procedura sono previsti atti burocratici, fornire dei guanti al 

paziente o fargli lavare le mani “, questo considerando che sono presenti in segreteria i dispenser di gel 

12.   eliminare l’indicazione per l’utilizzo dei calzari/copriscarpe 
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