
 
 

NUOVE REGOLE COMPORTAMENTALI PER I PAZIENTI 
 
 
Lo Studio Ortodontico Cocconi è da sempre attento alla prevenzione dei contagi alla sicurezza dei 
pazienti e dei lavoratori. Oggi le nostre misure di protezione e sicurezza sono state ulteriormente 
integrate e chiediamo anche ai nostri pazienti di collaborare, seguendo le procedure di accesso allo Studio 
sotto elencate. 

A casa 

● Misura la temperatura la mattina prima dell’appuntamento in Studio. Se la temperatura supera 37° 
richiama per spostare l’appuntamento. 

● Lavati i denti a casa e sciacqua con collutorio antisettico, perché non sarà possibile effettuare queste 
operazioni in Studio. 

 

Ingresso area reception 

● Indossa una mascherina chirurgica per accedere in Studio e presentati con vestiti comodi perché per 
alcune procedure dovrai indossare camici monouso. 

● Non portare accompagnatori salvo che non sia strettamente necessario. Per i minori, disabili e anziani 
è consentito un solo accompagnatore munito di mascherina, che potrà attendere in sala d’attesa 
mantenendo una distanza di almeno 1 metro da altre persone presenti in sala o preferibilmente 
attendere all’esterno. 

● Fornisci il consenso al rilevamento della temperatura al tuo ingresso in Studio. La temperatura verrà 
misurata anche all’accompagnatore. 

● Disinfetta le mani per almeno 20 secondi con soluzione idroalcolica presente nell’apposito 
contenitore nell’area reception o lava le mani con sapone per almeno 20 secondi nella toilette, se 
visibilmente sporche o in caso di contaminazione (tosse, starnuti, se hai toccato l’interno della bocca 
o l’apparecchio). 

● Espleta le procedure amministrative, preferibilmente privilegiando i mezzi elettronici (bonifico, 
bancomat) prima della seduta clinica. Le fatture saranno inviate vai mail. 

● Deponi tutti gli effetti personali (giacca, borsa, cellulare etc.) in una busta in plastica che ti forniremo 
all’ingresso. Non è consentito accedere in zona clinica con il cellulare. 

● Se necessario starnutisci o tossici in un fazzoletto monouso e poi gettalo nell’apposito contenitore 
anche solo dopo un utilizzo. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un fazzoletto, appoggia la 
bocca nella piega del gomito. 

● Evita di toccare le superfici o gli oggetti con le mani. 
 

Zona clinica 

● Rimuovi la mascherina chirurgica. 
● Non toccare nulla con le mani. 
● Segui le indicazioni dell’operatore : dovrai eseguire uno sciacquo con collutorio disinfettante e 

indossare camici o altri dispositivi di protezione che per alcune specifiche  procedure ti forniremo. 
 

Dimissioni 

● Indossa nuovamente la mascherina. 
● Rimuovi camice, cuffietta, calzari monouso e guanti nell’area dedicata. 
● Disinfetta le mani con soluzione idroalcolica . 

 

Grazie per la collaborazione. 

 


