
ADEGUAMENTO PROTOCOLLI STUDIO PAPA IN SEGUITO 

AD EMERGENZA COVID A TUTELA DELL’UTENZA 
 

Protocollo di accoglienza per i pazienti (VALIDO ANCHE PER LE URGENZE): 

 Si riceve solo su appuntamento. E’ necessario arrivare all’orario STABILITO. Nel caso il paziente arri-

vi in anticipo o in ritardo, saremo costretti a farlo attendere fuori dalla struttura o a rinviarlo ad al-

tra data per ottemperare al distanziamento sociale prescritto per legge, nella tutela dell’utenza. 

 Attraverso triage telefonico ci accerteremo che le condizioni del paziente siano compatibili con la 

visita presso il nostro studio.  

 In sala d’attesa è ammessa la presenza di un solo paziente per volta. I pazienti adulti potranno esse-

re accompagnati da un’unica persona che, tuttavia, non potrà entrare nell’area operativa. I pazienti 

minorenni possono essere accompagnati da un solo genitore.  

 Si fa obbligo d’uso della mascherina per l’accesso in studio. 

 

Per l’accesso in studio il paziente dovrà seguire un preciso protocollo: 

1. Prima di accedere in studio, pulire le suole delle scarpe su uno stuoino imbevuto di una soluzione 

idroalcolica, posto all’entrata. 

2. All’ingresso nello studio, il paziente indosserà i calzari forniti dalla struttura. 

3. Il paziente dovrà igienizzare le mani con il disinfettante erogato dagli apparecchi a disposizione. 

4. Il personale misurerà la temperatura corporea del paziente attraverso un termoscanner e al di so-

pra dei 37° verrà rinviato l’accesso. 

5. Il personale si preoccuperà di valutare la saturazione dell’ossigeno nel sangue del paziente attra-

verso un saturimetro. 

6. Verranno forniti guanti al paziente, qualora ne sia sprovvisto. 

7. Il paziente dovrà compilare il modulo di autocertificazione previsto, nonché gli al tri moduli inerenti 

al consenso al trattamento odontoiatrico e al trattamento dei dati personali. 

8. Si prega di fare richiesta al personale per l’accesso alla toilette, al fine di garantire una successiva 

sanificazione. 

9. Soprabiti, borse e qualsiasi altro effetto personale del paziente sarà immediatamente riposto in una 

busta, che verrà mantenuta chiusa fino all’uscita dallo studio. 


