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Sei il benvenuto!

insieme scopriremo come proteggere la nostra
salute.
NOI… un termine che mai ha avuto valore
come oggi.
Un NOI… di progetti, di opportunità
e di possibilità, attraverso una nuova
amicizia, un amore per la salute
e per la vita.
NOI… tutt’insieme, uniti per il futuro.
by OralNet

Benvenuto/a
alla prima edizione del nostro ebook.
NOI...e la salute AMICA
L’obiettivo di questa edizione è l’informarti1,
perché renderti consapevole è il primo passo.
Oggi è importante condividere le nuove
abitudini, per continuare le cure nella
sicurezza della nostra salute orale negli studi
dentistici.
Nei seguenti paragrafi impareremo COME
convivere con le nuove abitudini.
Tutti gli odontoiatri aderenti alla rete OralNET
si sono dotati di un rigore nelle procedure,
disciplinato dalle indicazioni Ministeriali
degli Enti preposti e da un ulteriore controllo
interno a OralNET.
Quindi… cominciamo!
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NOI...e la SICUREZZA
Insieme, intraprendiamo questo viaggio
nella sicurezza, condividendo fiducie
reciproche per un vivere migliore.
Iniziamo con:
L’appuntamento Telefonico:
Sì… oggi, per mantenere le distanze sociali,
dobbiamo prendere l’appuntamento per
tempo, serve a permettere le cure a tutti
in maniera sicura.
Come?
È semplice…
Chiama lo studio dentistico, e una persona
qualificata ti farà delle semplici domande2
per conoscere il tuo attuale stato di salute
e organizzare, in assolta sicurezza, il tuo
prossimo appuntamento dal tuo odontoiatra.
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NOI...e la SICUREZZA

Sarà essenziale rispettare l’orario
dell’appuntamento:
Sii puntuale!
... e presentati sempre munito
di mascherina!
Ammesso che tu non abbia particolari
necessità, vieni in studio da solo, così
faciliteremo la tua accoglienza.
Se questo non fosse possibile, accordati con
lo studio, ti fornirà tutte le indicazioni per
il comportamento dell’accompagnatore.
Sai che non potrà rimanere con te, ma,
insieme, troveremo la soluzione, per questo
ti ringraziamo per la collaborazione
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Il giorno dell’appuntamento:
Entrerai in studio con la mascherina
e i guanti.
Troverai delle novità: i calzari!
Indossali!
Sicuramente dei tacchi alti saranno
scomodi!
Ti accompagneranno per tutto
il percorso e proteggi le mani con
l’ormai famoso Gel-disinfettante.
Abbiamo pensato anche ai tuoi effetti
personali essenziali, (cellulare, borsa
o altro) e a come portarli con te
in sicurezza.
Potrai riporli, o in un armadietto
riservato a te e chiuso a chiave,
o in una busta fornita dallo studio
che porterai con te durante le cure.
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Ecco ora sei pronto…
Ad accoglierti ci sarà il personale
di segreteria che indosserà mascherina3
e guanti, proprio come te.
Sempre pronti a rispondere ad ogni tua
domanda, ti ricorderanno di tenere alcune
misure di igiene e di comportamento4: come
la distanza sociale, almeno 1 metro, durante
tutta la tua permanenza in studio.

Ah Dimenticavo…
Si informerà nuovamente sul tuo stato
di salute e ti farà sottoscrivere dei documenti.
È necessario per garantire la salute a te
e a tutti i presenti nello studio.
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Per agevolare i movimenti interni ed evitare
assembramenti5 abbiamo pensato ad una
direzione di entrata e ad una di uscita.

Ogni tua richiesta per appuntamenti,
informazioni o pagamenti sarà soddisfatta
all’entrata, così potrai ricevere le giuste
attenzioni.
Abbiamo riservato delle accortezze
di igiene anche per i sistemi
di pagamento:
Il POS.
Le sue superfici vengono sanificate
continuamente con disinfettanti
e protette con pellicole.
Oggi, usare le carte elettroniche risulta più
veloce e sicuro.
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Non la ricordavi così…
Come noterai, la sala d’accoglienza
(conosciuta anche come sala d’attesa…),
è diversa, ma di poco:
Mancheranno giornali, libri e riviste e poi…
Quanto spazio tra una seduta e l’altra!
Questo per mantenere la distanza
di sicurezza, ma non preoccuparti,
quella riservata a te, che hai preso
l’appuntamento, ci sarà sempre.
Puoi sederti e attendere il tuo turno.
Mentre aspetti, noterai ovunque la presenza
di gel per le mani: all’ingresso, nei bagni.
Sempre ben visibile!
In questi mesi siamo diventati esperti nel
lavaggio delle mani e dell’uso del gel6
e nello studio troverai vari cartelli che ti
ricorderanno tutti passaggi.
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COME LAVARSI LE MANI CON L’ACQUA E SAPONE

1

Bagna le mani con l’acqua

4

Il palmo destro sopra
il dorso sinistro intrecciando
le dita e viceversa

7

Frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto
nel palmo destro e viceversa

10

Asciuga accuratamente con
un panno monouso

2

Applica una quantità di
sapone sufficciente a coprire
tutta la superficie delle mani

5

Palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

8

Frizione rotazionale in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra e viceversa

11

Usa la salvietta per chiudere
il rubinetto
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3

Friziona le mani palmo
contro palmo

6

Dorso delle dita contro
il palmo opposto tenendo
le dita strette tra loro

9

Risciacqua le mani con
l’acqua

12

Una volta asciutte le tue
mani sono sicure

COME LAVARSI LE MANI CON LA SOSTANZA ALCOLICA

1

2

Versare nel palmo una
quantità di prodotto
sufficiente a coprire l’area

4

3

Friziona le mani palmo
contro palmo

6

5

Palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

Il palmo destro sopra
il dorso sinistro intrecciando
le dita e viceversa

Dorso delle dita contro
il palmo opposto tenendo
le dita strette tra loro

Frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto
nel palmo destro e viceversa

8

7

Frizione rotazionale
in avanti ed indietro con le
dita della mano destra
e viceversa

Una volta asciutte le tue
mani sono sicure
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L’assistente ti chiama…
Ah..dimenticavo!
Igienizza nuovamente le mani prima di recarti
nella stanza della prestazione!
Te lo ricorderà sicuramente l’assistente.
Proprio l’assistente ti accompagnerà dal
tuo medico e insieme, farete questa nuova
esperienza di cura.

Non lo riconosci?
Ma si, è sempre lo stesso!
Ne hai avuto la certezza quando ti ha
salutato…
Sto parlando del tuo medico, che ti conosce
da sempre e sai che si prenderà cura di te,
come ha sempre fatto.
Si certo, un po’ strano con quel camice,
quella mascherina e quella visiera così diversi
dal solito, ma siamo sicuri che sarai felice di
vederlo così… il tuo amico palombaro!7.
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Ingresso

Bagno

Ti sembra strano, dopo tanto tempo, diverso,
ma familiare come sempre.
Lo staff dello studio ti accompagnerà, pronto
a fornirti, in maniera semplice, le informazioni
per tutelare la tua salute e quella dei tuoi
cari… Sempre protetti!
Il personale, che ben conosci, o che
conoscerai per la prima volta, sa bene come
comportarsi per affiancarti nel tuo percorso
fino all’ uscita dallo studio.
Il tuo appuntamento sarà giunto al termine
e con lui anche il nostro accompagnarti in
questa nuova avventura!
Speriamo di averti fatto sorridere nel narrarti
questo nuovo viaggio insieme.
Allora, possiamo salutarci e darci
appuntamento alla prossima volta.

Ti aspettiamo!
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CONCLUSIONI

COMPLIMENTI,
sei arrivato a termine dell’ebook:
“NOI...e la salute AMICA”
Speriamo che tu lo abbia trovato utile ed
interessante.
Per OralNET è importante la tua opinione!
Per questo ti invitiamo a comunicarci i tuoi
commenti per migliorarci scrivendo a:
info@saluteamica.net
Cordialmente,
Lo Staff di OralNET

FONTI

Clicca sull’argomento per ulteriori informazioni!

*

1

FAQ- domande e risposte.

2

Triage telefonico.

3

Quando va indossata la mascherina.

4

Comportamenti da seguire per evitare
il contagio.

5

Raccomandazioni per la prevenzione.

6

Corretto lavaggio delle mani.

7

Nuovo coronavirus e COVID-19.

Successivamente la pubblicazione dell’ebook
non sono da escludere possibili interventi
e modifiche delle norme da parte del Ministero,
ti invitiamo dunque a fare riferimento
alle sue indicazioni.
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