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Affidabilità, professionalità e sicurezza sono i tre fattori fondamentali 
che, oggi più che mai, è necessario garantire allo staff dello studio e 
ai pazienti. 

In ogni studio odontoiatrico, quotidianamente, vengono attuate tutte 
quelle procedure che proteggono gli operatori e i pazienti da infezioni 
crociate ma, per fronteggiare le infezioni trasmesse per via aerea 
particolarmente resistenti e infettive come il Coronavirus Covid-19, è 
necessario adottare misure più stringenti.
1. La prevenzione comincia dal momento in cui il paziente chiama 

in studio per fissare un appuntamento.
2. Tutto ciò che può trattenere particelle e germi va riposto nei 

cassetti. 
3. L’utilizzo dei disinfettanti specifici risulta fondamentale. 
4. Valutare sempre nuove tecnologie al fine di preservare la 

sicurezza.

In una situazione di emergenza sanitaria quale stiamo vivendo, nel 
“fare impresa”, non è semplice ideare e sviluppare pratiche che 
possano dare un contributo fattivo per combatterla senza correre il 
rischio di essere confusi come “speculatori”.
Ma il dovere di ogni impresa - nel rispetto dell’etica professionale, 
più che perseguire obiettivi di profitto - di fronte all’emergenza 
rappresentata dal Covid-19, è impiegare tutte le proprie risorse, da 
quelle progettuali a quelle finanziarie, nel proporre soluzioni per come 
fronteggiarla.

Tecnomed Italia, lavorando da subito su questi principi, ha sviluppato 
una serie di prodotti ed elaborato un protocollo pratico dedicati allo 
studio odontoiatrico, raggruppandoli in questo catalogo.
Le soluzioni e le procedure presenti, sono elaborate ed aggiornate 
da Tecnomed Italia, facendo riferimento ai principi di precauzione 
indicati nelle disposizioni vigenti, formulate dagli enti competenti ed 
accreditati (Commissione Tecnico Scientifica Ministero della Salute, 
in collaborazione con FNOMCeO, CAO, CIC, ANDI e SIdP), come 
ausilio all’attività professionale odontoiatrica.

AFFIDABILITÀ, 
PROFESSIONALITÀ,
SICUREZZA

Covid-19:
soluzioni di 
sicurezza 
in ambito 
odontoiatrico.

Siamo con voi
Tecnomed Italia Staff



COVID-19, 
NORME 
PER L’ATTIVITÀ 
ODONTOIATRICA

Trasmissione del virus

“La via principale di trasmissione del virus è quella salivare, sia per inalazione/ingestione/contatto mucoso diretto 
con goccioline, sia a causa di contatto mucoso con saliva stazionante su mani, oggetti o superfici venuti a 
contatto con saliva infetta nei 2-9 giorni precedenti. L’aerosol salivare é ugualmente in grado di trasmettere il 
virus. E’ descritta anche la trasmissione oro-fecale. Il virus ha affinità per un recettore presente nelle cellule delle 
vie respiratorie e nei dotti delle ghiandole salivari. Ogni goccia di saliva prodotta è potenzialmente in grado di 
trasmettere il virus; ciò significa che gli sciacqui con collutori antisettici possono solo ridurre la carica infettante, 
ma non sono in grado di eliminare il virus nella saliva prodotta dopo che i risciacqui stessi sono terminati.”

Regole per i pazienti, prima e una volta arrivati in studio 

1. Iniziare lo screening del paziente telefonicamente e terminarlo in studio, possibilmente misurando anche la 
temperatura con un termometro senza contatto diretto. 

2. Raccomandare ai pazienti di mantenere cappotti e soprabiti cellulari e tablet fuori dall’area clinica, mentre 
borse e zaini possono essere introdotti nell’area clinica solo se precedentemente inseriti in sacchetti di 
plastica chiusi con un nodo. 

3. Al momento che entrano nello studio, far lavare/disinfettare le mani ai pazienti e accompagnatori. Non 
dare la mano a nessuno. 

4. Ove possibile indossare e far indossare anche ai pazienti copri-scarpe monouso

5. Areare molto frequentemente i locali. 

Anche se non contemplato in queste linee guida, vale sempre la regola di indossare mascherine idonee ad evitare 
la trasmissione di goccioline di saliva, principale veicolo di trasmissione del virus.

In ultimo, è risaputo che dare la mano può avvenire istintivamente, cosi come toccare varie superfici dello studio, 
per questo molti suggeriscono che anche il paziente debba indossare guanti protettivi dopo aver disinfettato le 
mani.

 - Estratto da “COVID-19 NORME PER L’ATTIVITA’ ODONTOIATRICA”

Covid-19, norme per l’attività odontoiatrica
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Le indagini svolte da diversi istituti di ricerca e statistica, su campioni di cittadini rispetto alle cure dentistiche, 
hanno evidenziato, come era prevedibile, una grande paura rappresentata dal rischio di contagio.
Inoltre, con riferimento all’attività degli studi odontoiatrici, la stessa indagine pone i seguenti quesiti:

•  Quanto o cosa ci vorrà perché tutto torni come prima? Ma tornerà come prima?

•  Quando l’emergenza finirà si potranno riaprire gli studi? 

•  Quali cure da subito si potranno eseguire? Solo le prestazioni non differibili o urgenti? 

• Quanto tempo ci vorrà prima che i pazienti superino lo shock del lock-down e ritornino con serenità dal 
dentista?

Un futuro che certamente non si può oggi definire oggettivamente, perché gli scenari sono direttamente 
proporzionali a quanto sarà più o meno lunga la durata della chiusura delle attività e di supporti finanziari che 
verranno resi disponibili.

È quindi possibile che, a seguito di questa fase emergenziale, siccome la malattia continuerà probabilmente ad 
essere in circolazione per molti mesi in attesa del vaccino, ci potrebbe essere una maggiore attenzione e timore 
della popolazione rispetto a questo possibile contagio.

Quindi, fin da subito, occorre saper comunicare competenze da parte degli stessi Medici Odontoiatri, 
dimostrando di fatto tutte le nuove soluzioni di sicurezza adottate nei propri studi, minimizzando i rischi immediati 
e annullando le paure dei pazienti.

Cosa ci riserva il futuro

TECNOMED ITALIA 5



DISINFEZIONE 
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POSTAZIONI
MY SAFETY ZONE
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Dispenser
buste a strappo

Dispenser
guanti

Vano
dispenser
disinfettante

Dispenser 
copri scarpe

Dispenser 
mascherine

Vano
rifiuti

POSTAZIONI
MY SAFETY ZONE

Caratteristiche
• Distributore buste a strappo con portarotolo
• Distributore per mascherine, guanti, calzari
• Vano dispenser automatico disinfettante mani 
• Vano rifiuti con supporto sacchetto in metallo
• Link per file digitale screening paziente
• Dimensioni 510x470x1440mm (lxpxh)
• Dimensioni imballo 800x1200x400mm (lxpxh)
• Fornito smontato con kit di montaggio
• Tempo di montaggio: 5 minuti

Nel rispetto delle linee guida e raccomandazioni COVID-19 NORME PER L’ATTIVITÀ ODONTOIATRICA,  My Safety Zone pro 
prevede di effettuare velocemente - e archiviare  in digitale - lo screening dei pazienti già nella fase di accoglienza in sala di 
aspetto, mettendo in sicurezza sia gli stessi che lo staff dello studio odontoiatrico. 

My Safety Zone pro è una postazione da ubicare prima dell’ingresso della zona clinica, che indica ai pazienti la procedura - 
intuitiva - da eseguire. 
Uno step obbligato, che comunica al paziente tutti i provvedimenti di igiene e sicurezza adottati dallo studio, trasmettendo 
fiducia e sicurezza.

My Safety Zone pro, inoltre, può essere abbinato anche con apparecchiature Steril Fan, un sistema di ricircolo d’aria con 
sterilizzazione forzata che utilizza la tecnologia UVC (approfondisci a pagina 20), molto utile se fosse difficile o impossibile 
areare a sufficienza la sala di aspetto.
Steril Fan è disponibile in più versioni, in base alla metratura della sala di aspetto (da 30 m2 a 60 m2 ).
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SCANSIONA 
ED ESEGUI LO 
SCREENING 
DIGITALE

SCARICA IL 
MODULO DI 
SCREENING 
MANUALE

https://bit.ly/2VoJ5Lo

https://bit.ly/2ycsCAL

Le indicazioni visive risultano chiare ed inequivocabili in modo che tutti possano 
comprendere con immediatezza le azioni da eseguire. La dotazione prevede 5 
adesivi da posizionare sul panello My Safety Zone pro.

L’ordine cronologico dei 5 step verrà deciso dallo studio dopo un’attenta 
valutazione dell’analisi del rischio, delle normative regionali e delle linee guida 
di riferimento. 

È sempre possibile modificare l’ordine cronologico dei 5 step rimuovendo e 
riposizionando gli adesivi laddove fosse necessario.

La procedura in sequenza grafi ca

Dimensioni

Colore Codice Prodotto

DE2000BML Totem My Safety Zone pro in lamiera,
colore bianco dentale

TECNOMED ITALIA 11



DOVE SI
POSIZIONA?

COME VIENE 
ALIMENTATO?

Sul supporto di SKUDO è ancorato un braccio flessibile, 
lungo 90 centimetri, che si può sistemare - senza alcuna 
limitazione di posizionamento - in prossimità del cavo 
orale del paziente, senza che lo stesso sia di ostacolo 
all’operatività odontoiatrica.

Laddove ci sia una produzione alta di aerosol, come ad 
esempio interventi di igiene orale, è necessario collegare al 
gruppo idrico, precedentemente predisposto, l’alimentazione 
pneumatica tramite raccordo rapido e innestare la cannula 
chirurgica nell’apposito raccordo. L’utilizzo delle due 
alimentazioni utilizzo garantisce il funzionamento della lama 
d’aria creando una barriera efficace al 100%. Il flusso d’aria 
compressa si aziona mediante un interruttore a levetta posto 
sul lato della testa.

Codice Prodotto

DP2003S Dispositivo di protezione da aerosol SKUDO 

UNIVERSALE
SKUDO si applica facilmente 

in ogni poggiatesta, 
basta sfilarlo dalla sede 

dello schienale per poi riposizionarlo 
dopo averlo “infilato” 

nell’asola presente 
nel supporto di SKUDO. 
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SKUDO™
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SKUDO™
SCHEDA TECNICA

Codice DP2003S

Diametro testa 300 mm

Lunghezza braccio flessibile  900 mm

Angolo Snodi 180°

Pressione aria minima di funzionamento 3 bar

Depressione aspirazione minima 180 mbar 

Dimensione lama d’aria H 210 x L 150 mm

Dimensione asola collare 90 x 10,5 mm

Peso 2 kg

Materiale testa Plexiglass bianco/alluminio anodizzato

Innesto tubo aspirante connettore universale cannula grande o piccola

Alimentazione pneumatica (con tubo e attacco rapido in dotazione)

Certificazione 93/42 CEE, Classe I
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Codice Lunghezza Altezza Spessore

DP2001 500 mm 600 mm 4 mm

DP2002 1000 mm 600 mm 4 mm

BARRIERE 
PROTETTIVE

Anche la gestione del paziente alla reception e le pratiche 
amministrative rientrano in quelle prassi in cui è necessario adottare 
tutte le misure di prevenzione contro i rischi di contaminazione.
Il sistema più semplice si chiama Safety Shield, una barriera 
protettiva parafiato da posizionare sul banco reception o sulla 
scrivania. 

Realizzata in  plexiglass da 4 mm, possiede un’alta trasparenza e 
rigidità. 
I piedistalli laterali la rendono stabile e di facile posizionamento. 
L’apertura passamani inferiore, alta 10 cm lungo consente agilmente 
lo scambio di documentazione e le procedure amministrative. 
Safety Shield misura 60 cm in altezza ed è disponibile in 2 differenti 
lunghezze.

Altezza Spessore

600 mm 4 mm

Anche la gestione del paziente alla reception e le pratiche 
amministrative rientrano in quelle prassi in cui è necessario adottare 
tutte le misure di prevenzione contro i rischi di contaminazione.

Safety Shield, una barriera 
protettiva parafiato da posizionare sul banco reception o sulla 

Realizzata in  plexiglass da 4 mm, possiede un’alta trasparenza e 

I piedistalli laterali la rendono stabile e di facile posizionamento. 
L’apertura passamani inferiore, alta 10 cm lungo consente agilmente 
lo scambio di documentazione e le procedure amministrative. 

 misura 60 cm in altezza ed è disponibile in 2 differenti 
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Caratteristiche
• Policarbonato 
• Dispositivo medico classe I
• Certificazioni e normative 93/42/EEC

EN166:2001- EN167:2001/EN168/2001

Codice Prodotto

DP2033 Occhiali di protezione MGLASS, policarbonato

OCCHIALI 
DI PROTEZIONE

Gli occhiali protettivi rappresentano un livello di difesa 
fondamentale dai rischi di contagio durante il normale svolgimento 
delle prestazioni odontoiatriche. 

Leggeri e dalla forma avvolgente, gli occhiali protettivi MGLASS, 
con trattamento anti appannamento e anti goccia, possono essere 
indossati anche sopra gli occhiali personali, assicurando  una 
visione ottimale del campo operatorio in qualunque situazione. 

Realizzati in policarbonato morbido ed ultra trasparente, sono 
dotati di una fascia elastica regolabile che garantisce una aderenza 
ergonomica e confortevole al viso. MGLASS rispettano elevati 
standard di sicurezza offrendo qualità, resistenza,  prestazioni ed 
ergonomia.

Anti-appannamento Anti-goccia Anti-shock A prova 
di polvere

Consentono 
l’utilizzo di occhiali 

da vista

Barriera 
ermetica

Cinghia
regolabile

TECNOMED ITALIA 31



LE MISURE A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE

COVIDS-19
MISURE A 
SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE

Nel maxi decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza Covid-19 vengono introdotti incentivi per gli 
interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, L’incentivo è rivolto ai soggetti esercenti attività 
di impresa, arte o professione, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro. Ma cosa rientra 
in queste agevolazioni?

Sia il D.L. “Cura Italia” sia il D.L. “Liquidità” non hanno dato una definizione puntuale di “spese di sanificazione”. Ci 
si deve quindi rifare al D.M. 274/1997 specifico per l’attività di pulizia dove, all’art. 1 lett. e) si definiscono 
quali attività di sanificazione “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante controllo e miglioramento 
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto 
riguarda l’illuminazione e il rumore”. 

“In attesa di chiarimenti ufficiali - spiega il Dott. Terzuolo, commercialista in Milano e Torino e consulente AIO - il 
nostro parere è che possano rientrare in tale agevolazione anche gli acquisti di macchinari per la purificazione 
dell’aria. Se così non fosse, infatti, sarebbero di difficilissima applicazione le procedure di sanificazione che sono 
state previste del Ministero della Salute per le attività che producono aerosol, ossia la sanificazione successiva 
alle dimissioni di ogni singolo paziente”.

Le agevolazioni fiscali per chi investe nella 
sanificazione e nella sicurezza sul lavoro
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LE MISURE A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE

La novità introdotta dal D.L. “Liquidità”, rispetto alla prima versione definita nel Decreto “Cura Italia, consiste 
nell’estendere il credito di imposta anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e 
degli altri dispositivi di sicurezza necessari per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. La Relazione Illustrativa al D.L.

“Liquidità” ha fornito delle esemplificazioni, confermate anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E 
dello scorso 13 aprile, di quali sono i dispositivi di protezione individuale che possono essere agevolati.

Nello specifico, si fa riferimento a:

 • mascherine chirurgiche;

 • mascherine con certificazioni ffp2 e ffp3;

 • guanti;

 • visiere e occhiali protettivi, tute e calzari;

 • barriere e pannelli protettivi;

 • detergenti per le mani e disinfettanti.   

Tuttavia, non ritenendo sufficienti questi interventi, le Associazioni di settore stanno lavorando per “andare 
oltre l’emergenza”, per ottenere ulteriori agevolazioni. “Il legislatore deve cambiare il paradigma con 
cui vengono considerati gli strumenti che lo studio odontoiatrico acquista per proteggere i pazienti, il 
personale e i medici odontoiatri”. 

Qual è la novità del D.L. “Liquidità”?

TECNOMED ITALIA 43



TECNOMED 
NEL SOCIALE

Quello del sociale è un tema al quale Tecnomed è sempre stata sensibile. La nostra idea di fondo è sempre la 
stessa: aiutare!

Lo  stato di emergenza Covid-19 ha purtoppo fatto aumentare la moltitudine di persone che necessitano di un 
aiuto o di un sostegno economico, per questo vogliamo rilanciare l’appuntamento con la solidarietà. 

Abbiamo deciso di donare parte dei ricavi derivati dalla vendita di questi articoli alla Protezione Civile. 
Le donazioni mensili saranno pubblicate mensilmente sulla nostra pagina Facebook.

Nel nostro piccolo e nelle nostre possibilità continueremo ad impegnarci per fare la differenza.

Tecnomed nel sociale
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GIANNI COLOMBO
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige

+39 331 54 71 016

g.colombo@dentalastec.it

ROBERTO ALLEGRINI
Emilia Romagna, Lazio, Toscana, 
Umbria, Abruzzo, Marche

+39 349 05 59 356

r.allegrini@dentalastec.it

MAURIZIO D’AVALOS
Molise, Basilicata, Campania, 
Puglia

+39 348 22 25 289

m.davalos@dentalastec.it

ANDREA PAOLINELLI
Country Manager

+39 328 55 58 562

a.paolinelli@dentalastec.it

FABIO TRANCHIDA
Sardegna, Sicilia, Calabria

+39 338 42 42 277

f.tranchida@dentalastec.it

ALESSANDRO FIORETTA
Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Valle D’Aosta
 
+39 335 61 43 869

a.fi oretta@dentalastec.it

I TUOI PUNTI DI RIFERIMENTO 
in Italia

AREA 1: sales1@dentalastec.it

AREA 4: sales4@dentalastec.it

LAURA MANNA

AREA 2: sales2@dentalastec.it

GIACOMO PIERBATTISTI

AREA 3: sales3@dentalastec.it

MARTINA OMICCIOLI

I TUOI PUNTI DI RIFERIMENTO 
in the world
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Tecnomed Italia srl |Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) ITALY | Phone: +39 0721 955125 | Fax: +39 0721 955229 | www.tecnomeditalia.com | www.tecnomedsafeline.com 

CONDIZIONI GENERALI 
Le immagini sono indicative e non vincolanti. Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia s.r.l. affinché all’interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori 
tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo. Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia s.r.l. e/o delle aziende rappresentate. 
Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati 
possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. 
Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina “CONDIZIONI GENERALI” sul nostro sito internet www.dentalastec.it. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.

Le condizioni dettate dai decreti ministeriali e le successive variazioni in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale, 
in particolare per la categoria dei DPI ,potrebbero creare ammanchi di magazzino. 
Disponibilità e i prezzi sono visibili solamente sulla nostra e-commerce www.dentalastec.it dopo aver eseguito il login.  
Per approvvigionamenti sicuri si consiglia di prenotare le quantità desiderate anche se il prodotto sarà disponibile alla 
data indicata.
La merce disponibile viene consegnata normalmente in 48 ore. Si prega di prestare attenzione alla conferma d’ordine, 
le condizioni di vendita per i prodotti presenti in questo opuscolo potrebbero variare da quelle in essere.

CONDIZIONI STRAORDINARIE DI VENDITA
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