Q&A MESE DELLA PREVENZIONE DENTALE
Covid-19
1. È sicuro andare dal dentista in questo momento di emergenza sanitaria causata dal
Covid-19?
Si, è sicuro recarsi dal dentista grazie alle direttive diramate dal Ministero della Salute e
pubblicate sul sito del Ministero il 30 maggio 2020. Ecco il link per la pagina del Ministero.
Ogni dentista è tenuto a rispettare queste direttive garantendo la massima sicurezza per
tutti.
2. Quali precauzioni bisogna adottare per andare dal dentista in questa emergenza sanitaria
causata dal Covid-19?
Secondo le direttive ministeriali, il paziente deve presentarsi con mascherina ed indossarla
fino all ini io dell a i i à o e a i a i i a , indossare dove possibile copri-scarpe, lavare le
mani con ac a e a one o con gel di onibile in ala d a e a i e a e le di an e di
sicurezza, prestarsi alla rilevazione della temperatura con termoscanner o termometro
contactless
3. Quali precauzioni adotta il dentista durante la visita di controllo?
Il dentista secondo le direttive mini e iali di ama e e la i e a l a i i à di o ondon ia
negli studi dentistici deve adottare le seguenti precauzioni
Utilizzo di mascherine ad altissimo potere di filtraggio (FFP2 o FFP3)
Utilizzo di schermi protettivi per gli occhi ed il viso, guanti e camici monouso
Lavare le mani sempre, prima e dopo, qualsiasi procedura
Riordino del locale e la disinfezione degli ambienti dopo la prestazione
odontoiatrica con detergenti specifici a base di alcol o cloro
Massima disinfezione dalle impronte e dei calchi tramite spray o immersione in
sostanze apposite, prima dell'imballaggio e invio al laboratorio
Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari secondo il regolamento nazionale
A en a ae a ione del locale amb la o iale a a e o l aerazione naturale delle
aree operative per almeno 10-15 minuti. Nel caso di condizionatore si raccomanda la
li ia e imanale dei fil i degli im ian i econdo indica ioni da man ale d o
Attenta e accurata disinfezione degli ausili RX e sterilizzazione di tutti gli attrezzi
Sanificazione e gestione di tutte le aree coinvolte evitando il più possibile
a emb amen i di e one dalla ala d a e a ai e i i igienici
Ga an i e la o enibili à del e i io l a a ione delle oced e di
disinfezione/sanifica ione e l ili o dei di o i i i di o e ione de ono e e e
razionalizzati ed ottimizzati, e non devono tradursi in una riduzione della possibilità di
accesso alle cure da parte dei cittadini.

4. Per le categorie a rischio, anziani e bambini, è sicuro realizzare una visita di controllo dal
dentista in questo momento?

Sì, considerando le direttive imposte dal Ministero Della Salute, tutti i soggetti che si
recano dal dentista, anche persone incluse nelle categorie a rischio, possono svolgere la
visita in totale sicurezza.
5. Mentadent e Andi garantiscono che i dentisti coinvolti nel Mese della Prevenzione
Dentale adottino le linee guida delle norme igienico sanitarie nazionali?
Tutti i dentisti, anche quelli non iscritti ad Andi, sono tenuti a rispettare le direttive
sanitarie imposte dal Ministero.
6. Quali sono le direttive igienico sanitarie nazionali che i dentisti devono seguire per
evitare un contagio da Covid-19 nello svolgimento della professione?
Il Dentista è obbligato a rispettare le seguenti linee guida diramate dal Ministero della
Salute
Utilizzo di mascherine ad altissimo potere di filtraggio (FFP2 o FFP3)
Utilizzo di schermi protettivi per gli occhi ed il viso, guanti e camici monouso
Indicazione di lavarsi le mani sempre, prima e dopo, qualsiasi procedura
Necessario riordino del locale e la disinfezione degli ambienti dopo la prestazione
odontoiatrica con detergenti specifici a base di alcol o cloro
Massima disinfezione dalle impronte e dei calchi tramite spray o immersione in
sostanze apposite, prima dell'imballaggio e invio al laboratorio
Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sanitari secondo il regolamento nazionale
Attenta aerazione del locale amb la o iale a a e o l ae a ione na ale delle
aree operative per almeno 10-15 minuti. Nel caso di condizionatore si raccomanda la
li ia e imanale dei fil i degli im ian i econdo indica ioni da man ale d o
Attenta e accurata disinfezione degli ausili RX e sterilizzazione di tutti gli attrezzi
Sanificazione e gestione di tutte le aree coinvolte evitando il più possibile
a emb amen i di e one dalla ala d a e a ai e i i igienici
Ga an i e la o enibili à del e i io l a a ione delle procedure di
di infe ione anifica ione e l ili o dei di o i i i di o e ione de ono e e e
razionalizzati ed ottimizzati, e non devono tradursi in una riduzione della possibilità di
accesso alle cure da parte dei cittadini.
7. Perché Mentadent sensibilizza le persone a recarsi dal dentista anche in questo
momento di emergenza sanitaria?
Prendersi cura dell igiene dentale è necessario per mantenere una vita in salute e andare dal
dentista, seppur con tutte le precauzioni del momento, è fondamentale per evitare di
incorrere in patologie più o meno gravi del cavo orale dannose per la salute. Gli studi
dentistici sono luoghi sicuri grazie alle direttive diramate dal Ministero Della Salute e
pubblicate sul sito del Ministero il 30 maggio 2020. Ogni professionista è tenuto a rispettare
queste direttive garantendo la massima sicurezza per tutti.

