INDICAZIONI IN ORTOGNATODONZIA PER FASE 2 COVID-19
Le INDICAZIONI ORTODONTICHE IN FASE 2 sono una sintesi rigorosa descritta nella letteratura
scientifica dell'ortodonzia europea e dagli esperti dell'ortognatodonzia italiana, sulla base di:
1) Differente età media dei pazienti ortodontici, con conseguente profilo di rischio
notevolmente inferiore (pazienti in crescita o giovani adulti epidemiologicamente meno
esposti al contagio);
2) Tempistica media della visita di controllo ed operativa ridotta (VERDE);
3) Possibile impiego di aree cliniche “open plan”, discretamente diffuso nella pratica clinica
ortodontica, favorevole al distanziamento sociale, senza aerosol (VERDE);
oppure uso dell'ambulatorio singolo per il paziente con aerosol (ROSSO)
4) L'ortodonzia è caratterizzata da timing terapeutico prolungato e l'assenza di controllo per
più di due mesi può esporre i nostri pazienti a possibili danni biologici dento-parodontali
5) Impiego di strumenti rotanti e produzione di aerosol estremamente ridotto (ROSSO).

PIANIFICAZIONE AGENDA DEL TEAM ORTOGNATODONTICO E DELLA CONSULENZA:
Stabilire gli indici di priorità del paziente ortodontico, tenendo conto del grado di rischio delle
procedure da adottare durante il nostro intervento alla poltrona nel corso della giornata, per la
pianificazione dell'agenda degli appuntamenti da parte dell'odontoiatra (anche con l'utilizzo della
videochiamata).

Utile nel corso della giornata
la pianificazione del
pulito verso lo sporco
(dal VERDE al ROSSO)
con diversificazione
degli appuntamenti senza aerosol
verso quelli con aerosol.

PIANIFICAZIONE DELL'AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Pazienti in terapia attiva con allineatori (VERDE)
Visite e controlli brevi di dispositivi mobili e fissi – senza aerosol (VERDE)
Prime visite ortodontiche e preparazione della cartella ortodontica digitale (VERDE)
Nuovi pazienti che hanno già affrontato prima visita e diagnosi che attendono inizio
trattamento ortodontico (VERDE)

5. Rotture/smarrimenti di apparecchi mobili o allineatori (VERDE)
6. Controlli complessi di ortodonzia fissa e di allineatori senza aerosol, preparazione di
cartella ortodontica analogica (GIALLO)
7. Traumi determinati dalle apparecchiature fisse o mobili sui tessuti duri o molli (ROSSO)
8. Bandaggio, sbandaggio, splintaggi e gestione terapia ortodontica con allineatori – con
aerosol (ROSSO)

PRECAUZIONI PREOPERATORIE
●
●

●
●

Prima di ogni appuntamento ortodontico, il paziente deve presentarsi con un'igiene orale
domiciliare estremamente scrupolosa.
Sciacquare preventivamente con un collutorio antibatterico e antivirale per bambini di età
superiore ai 6 anni. L'efficacia virucida dei collutori antisettici comunemente usati e la loro
azione preventiva sulla trasmissione crociata non è stata ancora dimostrata, per cui
sciacquo iniziale è facoltativo. Suggerimento: sputare direttamente nel bicchiere
consegnato.
Dove è necessario approfondimento diagnostico con Rx. È preferibile eseguire Rx
extraorale per ridurre la secrezione salivare e non indurre tosse.
Per evitare produzione di aerosol privilegiare la strumentazione manuale, l'uso di diga e
l'utilizzo di doppia aspirazione nel caso di aerosol.

PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI SANITARI
L'utilizzo di mezzi di protezione (DPI) per gli operatori e per i pazienti viene rapportato rispetto
alla complessità della prestazione da erogare.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’ISS in materia di lavaggio delle mani
- Corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI:
A) Guanti: monouso su ogni paziente
B) Divise dedicate: sopra le proprie utilizzo di camici monouso: idrorepellenti in assenza di
aerosol (VERDE), impermeabili in caso di prestazioni con aerosol (ROSSO).
C) Mascherina chirurgica da sostituire per singolo paziente (VERDE), e posizionata sopra la
mascherina FFP2/FFP3 da indossare per tutta la sessione ambulatoriale (fino a max 8 ore)
(GIALLO --> ROSSO)
D) Occhiali di protezione/Visiera di protezione: da indossare
E) Cuffia: in prestazione senza aerosol, cuffia che ricopre capelli e orecchie (VERDE); in caso
caso di aerosol, utilizzare cuffia che copre anche il collo (ROSSO)
F) Copri-scarpe: utilizzare i copri-scarpe solo in caso di produzione di aerosol (ROSSO).
È evidente che l'attività degli ortodontisti presso gli studi odontoiatrici prima di Covid-19
prevedeva la visita e il controllo ortodontico di un numero importante di pazienti durante la
giornata lavorativa, inevitabilmente queste disposizioni modificheranno sensibilmente il modello
di lavoro.
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