
Dal 
dentista 

in sicurezza.

COME COMPORTARSI 
ALL’APPUNTAMENTO COL VOSTRO DENTISTA,

CON LE NUOVE REGOLE DELL’ EMERGENZA COVID-19.



REGOLE GENERALI 
PER ACCEDERE 
IN SICUREZZA
 

Il vostro appuntamento dal dentista sarà 
gestito in massima sicurezza grazie alle 
nuove procedure regolamentate dalle 
norme vigenti.

Vi preghiamo di rispettare i comportamenti 
illustrati in questo documento per poter 
accedere in serenità e per tutelare non solo 
la vostra salute ma anche quella di tutti gli
operatori del vostro studio dentistico di fiducia.



L’APPUNTAMENTO:
LA CONFERMA TELEFONICA
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Prima di recarvi 
all’appuntamento verrete 
contattati dallo studio dentistico 
per accertare che il vostro stato
di salute rientri nei parametri
di sicurezza. 



L’APPUNTAMENTO:
COSA VI VERRÀ CHIESTO
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Negli ultimi 14 giorni ha avuto 
febbre, tosse, sindrome influenzale, diffi-
coltà respiratorie, congiuntivite, diarrea?

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con 
persone in quarantena? O persone affet-
te da COVID-19? 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi 
nelle zone a rischio o è venuto a contatto 
con persone provenienti da aree a rischio?

In caso di positività lo studio valuterà la 
possibilità di posticipare l'appuntamento.



Ricordatevi di recarvi al vostro 
appuntamento indossando 
sempre la mascherina di 
protezione facciale.

L’APPUNTAMENTO:
IL DISPOSITIVO INDIVIDUALE
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Si prega di presentarsi
all’appuntamento da soli. 
Se questo non fosse possibile
il vostro accompagnatore 
dovrà attendere fuori dalla sala 
d’aspetto.
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L’APPUNTAMENTO:
ACCESSO INDIVIDUALE



La sala d’attesa sarà sguarnita
quindi consigliamo di portarvi 
da leggere qualora ci fosse 
qualche minuto d’attesa.
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SALA D’ATTESA
All’ ingresso troverete un 
pratico dispenser con cui 
igienizzarvi le mani.
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SALA D’ATTESA
ACCESSO ALLE SALE OPERATIVE

Prima di entrare in sala operativa
vi verrà misurata la temperatura.
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SALE OPERATIVE

Normalmente 
tutte le nostre 
sale vengono 
igienizzate con 
la massima attenzione.
Attualmente, in emergenza Covid-19
la sanificazione è stata ulteriormente
incrementata. Ad ogni seduta le sale
vengono totalmente igienizzate per
accogliere il paziente successivo. 



I DENTISTI 
E GLI OPERATORI

IL dentista e gli operatori vi
appariranno come degli astronauti;
ricordate che in questo momento
sono loro i primi ad assere esposti 
al virus, la vestizione di protezione è 
diventata una procedura molto 
complessa che richiede tempo ed 
estrema attenzione.

Una scomodità necessaria 
per tutelare la salute di tutti.
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Verdenti ECO-ODONTOIATRIA
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PAGAMENTO
Per maggiore sicurezza vi 
preghiamo, se possibile, di 
effettuare il pagamento
con strumenti digitali.



Grazie

Ringraziamo per la collaborazione e la pazienza,
vi ricordiamo che questi semplici accorgimenti 
sono necessari al fine di tutelare la vostra salute, 
quella degli operatori sanitari e per il benessere 
collettivo.

 

Verdenti ECO-ODONTOIATRIA



Ringraziamo per la collaborazione e la pazienza,
vi ricordiamo che questi semplici accorgimenti 
sono necessari al fine di tutelare la vostra salute, 
quella degli operatori sanitari e per il benessere 
collettivo.

 

Questo logo certifica che il tuo dentista 
è un dentista Verdenti, attento alla tua salute 

e a quella dell’ambiente.

Per saperne di più: verdenti.it
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