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Cesena

Visiere protettive, calzari, cami-
ci monouso idrorepellenti, ma-
scherine Ffp2 «per proteggere
sia chi la indossa che il pazien-
te». Tra le categorie professiona-
li che hanno cambiato abitudini
di lavoro e abbigliamento quoti-
diano ci sono anche gli odonto-
iatri. «La nostra categoria sta
mettendo in atto tutte le misure
per proteggere pazienti e perso-
nale, anche se va sottolineato
che le procedure di prevenzio-
ne all’interno degli studi odonto-
iatrici in tema di prevenzione
del rischio biologico sono da
sempre rigorosissime», ragiona
il dottor Paolo Paganelli, 61en-
ne, presidente dell’Albo Odon-
toiatri di Forlì-Cesena.
L’attività della categoria è, co-
me tante altre, ripresa a pieno
ritmo. Che le cose non saranno
più come prima è semplice da
capire.Si lavora su appuntamen-
to. Il paziente «viene sottoposto
a un triage sia telefonico sia in

studio per evitare di sottoporre
a trattamento odontoiatrico per-
sone che potrebbero essere sta-
ti a contatto con altre positive al
virus o averlo contratto».
Uno degli aspetti «più impor-
tanti ai fini preventivi consiste
nel mantenimento della distan-
za tra i pazienti all’interno della
sala d’attesa». Il paziente deve
presentarsi a indossando la ma-
scherina e, una volta sul posto,
viene invitato a lavarsi le mani o

a disinfettarle. Il personale dello
studio «provvederà ad effettua-
re all’interno degli ambienti ope-
rativi, tra un appuntamento e
l’altro, il ricambio d’aria e la sani-
tizzazione delle superfici».
Dunque diminuirà, ragionevol-
mente, il numero di pazienti visi-
tati nel corso della giornata. «So-
no stati previsti nuovi protocolli
inerenti le modalità di vestizio-
ne, ma soprattutto di svestizio-
ne – la parte più critica, che
spesso è fonte di contagio –, ed
avremo un utilizzo assai più ele-
vato di materiali monouso (in
primis i camici), con un aumen-
to di costi che noi cercheremo
contenere il più possibile».
Un altro aspetto «è quello di di-
stanziare gli appuntamenti, per
evitare affollamenti all’interno
delle sale d’attesa; inoltre ciò
che non dovrà mai mancare in
tutti gli studi saranno i corretti
dispositivi di protezione indivi-
duale». In considerazione del
fatto, termina Paganelli, «che la
professione odontoiatrica è libe-
ra al 95% e gran parte della spe-
sa è al di fuori del Servizio sani-
tario nazionale, in assenza di ma-
novre correttive questo sicura-
mente peserà sulle tasche degli
italiani».

Paolo Paganelli

di Giacomo Mascellani

In queste ultime settimane le
cronache anche cesenati sono
state centrate sui focolai Covid
scoppiati all’interno delle Rsa,
le Residenze sanitarie assisten-
ziali. Nella residenza di Cesenati-
co, ora che il peggio sembra
passato, tirano un sospiro di sol-
lievo: nessun caso.
Alessandra Diaz, direttrice del-
la struttura di via Magrini, co-
me ci siete riusciti?
«Abbiamo adottato tempestivi
accorgimenti sui quali non ab-
biamo ceduto di un millimetro».
Nello specifico?
«In primo luogo evitiamo turna-
zioni nel personale, abbiamo in
sostanza operatori che arrivano
al mattino e tornano a casa la se-
ra, è dura ma stanno tenendo
botta, dimostrando professiona-
lità e coscienza. Nessun opera-
tore e nessuna operatrice è an-
data in malattia o in congedo,
nessuno ne ha approfittato».
Quasi tutti i dipendenti sono
di Cesenatico.
«Anche questo è stato fonda-

mentale, molte lavoratrici cono-
scono personalmente gli ospiti,
è più semplice gestire i rapporti
umani. La nostra cooperativa ‘In
Cammino’ ha dipendenti di Rimi-
ni: quando è diventata zona ros-
sa, a malincuore ho dovuto dire
loro di non venire».
In molte strutture per anziani
non sono arrivati gli strumenti

per difendere gli ospiti.
«Qui appena scoppiata l’emer-
genza abbiamo chiesto le ma-
scherine e il Comune ce le ha
consegnate, dando la priorità a
noi. È stato importante».
Oltre a mantenere lo stesso
personale, da due mesi nella
Casa protetta ci sono persone
che non avete fatto più entra-

re, inclusi i parenti.
«Fra le prime disposizioni abbia-
mo impedito l’ingresso dei vo-
lontari, dei figli e dei nipoti».
Ci sono parenti di ospiti che si
sono opposti?
«Eccome, specie all’inizio, quan-
do a Cesenatico non c’erano ca-
si, anche perché la nostra strut-
tura era impostata proprio a por-

te sempre aperte; abbiamo do-
vuto serrare il portone».
Ora figli e nipoti ringraziano.
«È una vittoria di tutto lo staff
che lavora con noi. I familiari vo-
levano vedere i nonni e così io
garantisco dei report per infor-
mare su tutto quello che succe-
de, mentre le operatrici sono
fantastiche, perché postano fo-
to, inviano messaggi, fanno vi-
deochiamate; alla fine i parenti
vedono i nostri ospiti più di pri-
ma...».
Trovare un equilibrio tra sicu-
rezza e umanità in questi casi
non è facile.
«Un anziano chiuso in camera
da solo muore di solitudine e ab-
battimento morale, noi pensia-
mo di aver trovato le leve giuste
e la differenza l’hanno sempre
fatta le persone. Abbiamo dovu-
to eliminare l’animatrice e i vo-
lontari, ma le Oss e le ausiliarie
si sono sostituite all’animazio-
ne, hanno allestito corsi di cuci-
na, di cucito persino di campa-
ne tibetane, inventandosi sem-
pre qualcosa. Momenti di cresci-
ta che non dimenticheremo».
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I dentisti

«Appuntamenti più distanziati
e camici monouso per tutti»
Paganelli, ordine odontoiatri:
«I costi dei dispositivi
non sono dispensati, senza aiuti
peseranno sui pazienti»

Covid-19: le battaglie vinte

«Porte chiuse ai parenti per salvare i nonni»
Zero casi nella casa protetta di Cesenatico. La direttrice: «Figli e nipoti si sono arrabbiati, adesso ci ringraziano per quella scelta»

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate
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Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632
per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.00
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.
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