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Modena, 3.3.2020 
Prot. n. 32 LC/gm 

A tutti i Soci ANDI Modena 
Loro indirizzi e.mail 

Gent.mo/a Socio/a Andi Modena, 
                                                           ho atteso alcuni giorni prima di inviare una comunicazione 

ufficiale in tema di Coronavirus, pur dando precise e puntuali risposte a chi ha contattato me e la 
segreteria nei giorni scorsi. 
Innanzitutto perché la prudenza mi suggeriva di analizzare con calma un contesto caotico e poco chiaro 
in continua evoluzione, inoltre perché comunque il nostro regime autorizzativo e le norme contenute 
nel D. Lgs. 81.08 sono già ampiamente sufficienti a garantire comportamenti corretti e responsabili, sia 
verso i nostri pazienti, sia per noi stessi che per il nostro personale e per i collaboratori; da ultimo 
perché ritengo che in casi cosi complessi e potenzialmente pericolosi, sia più corretto dare spazio ad 
indicazioni ufficiali che sia Andi Nazionale e il dipartimento regionale, sia le fonti ministeriali ed 
istituzionali a vari livelli (FNOMCeO, Cao nazionale e Cao Modena) hanno fornito per quanto possibile 
in tempi rapidi. 

E’ inutile nascondere che, in virtù della tipicità della nostra attività terapeutica siamo più a 
rischio di altre discipline mediche. Ma questa maggior esposizione ci è nota da sempre e da sempre ci 
siamo adoperati per formarci e rimanere aggiornati in tema di prevenzione e protezione dalle infezioni. 
È del tutto evidente, dopo questo primo periodo conseguente alla diffusione della epidemia da Covid-
19, che l’aumento di casi accertati, del numero di decessi e l’analisi delle ultime stime epidemiologiche 
impongono a noi dentisti liberi professionisti e non, alcune considerazioni che ho condiviso con il 
Consiglio Direttivo prima della diramazione. Come Consiglio Prov.le siamo in continuo contatto con la 
Commissione Albo Odontoiatri di Modena con la quale abbiamo frequenti scambi di opinioni idee ed 
informazioni.  
Si è letto e si leggeranno molte notizie provenienti da fonti più o meno accreditate ma la nostra 
sensibilità di operatori sanitari e i percorsi sulla sicurezza che come Andi portiamo avanti da sempre, ci 
devono guidare nelle scelte quotidiane della gestione dello studio dei pazienti e del nostro personale. 

Non è certo necessario ricordare le indicazioni sulla necessità del corretto lavaggio delle mani, 
della riduzione del numero di persone in sala d’attesa, del ricambio d’aria nella stessa, della 
riformulazione di alcuni punti anamnestici, dell’uso razionale dei DPI e dell’ eventuale riprogrammazione 
delle attività in agenda. 
Il nostro consiglio è di rivedere le valutazioni dei rischi  contenute nel DVR  aggiornandole  secondo le 
indicazioni ufficiali uscite in questi giorni. Sul sito Andi nazionale www.andi.it  nelle sezioni Brain 
Servizi (https://brainservizi.andi.it/#/login ) e Brain Social (https://brainsocial.andi.it/#/login) sono 
presenti numerose indicazioni, compresi uno schema di  verbale per una riunione di studio su rischi e 
misure per il Coronavirus e un fac. simile di Ordine di servizio da utilizzare per il personale di studio, 
che troverete comunque in allegato alla presente (n. 7 file pdf.). 

A breve la Regione invierà le indicazioni per il controllo dell’infezione Covid-19 specifiche per 
l’attività odontoiatrica. 
 

Posticipato l’EVENTO di sabato 7 marzo 2020 
In relazione alle disposizioni regionali siamo costretti a posticipare l’evento dal titolo “Il profilo di 
rischio nel paziente protesico” previsto per il  07/03/2020 del relatore Dott. Ezio Bruna. 
Lo stesso evento si terrà il giorno sabato 10 ottobre 2020. 
 

Sul nostro sito www.andimodena.it  verranno poi pubblicate di volta in volta tutte le notizie, le 
informazioni e le indicazioni che troveremo utili per i nostri soci. 
Rimaniamo a disposizione per richieste di cui non trovate risposta nei canali consueti. 
 

A tutti buon lavoro. 
         Il Presidente Andi Modena  
                 Dott. Luca Carteri 
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