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Oggetto: RICHIESTA DI CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO ANTICORPI SARS-CoV-2
vista l’emergenza SARS-CoV-2, che rende la categoria degli Igienisti Dentali particolarmente a rischio di
contagio a causa della relazione di prossimità di circa 40 cm con il paziente a bocca aperta e per la produzione
durante le manovre di igiene orale di una nebulizzazione di droplet, provocata dagli strumenti ad ultrasuoni,
assume una rilevanza fondamentale poter discriminare eventuali situazioni di suscettibilità rispetto alla
patologia respiratoria che può essere generata dalla COVID 19, facendo una valutazione degli operatori
sanitari.
Gli Igienisti Dentali che sono impegnati esclusivamente in attività privata libero professionale e non rientranti
nello screening suggerito dalla Regione Lazio per i professionisti Sanitari dipendenti di strutture pubbliche e
convenzionate, potrebbero esser venuti a contatto con il Virus e non sviluppato una immunità acquisita,
quindi l’indagine sarebbe molto utile per limitarne la diffusione essendo il setting di lavoro odontoiatrico un
ambiente piccolo e chiuso che faciliterebbe altrimenti la trasmissione aerea del virus stesso.
Al fine di proteggere sia i pazienti/utenti che gli operatori Igienisti Dentali, e poter mantenere uno screening
di valutazione periodica, con la presente, inoltriamo la richiesta di sottoscrizione di una Convenzione con
strutture pubbliche per poter effettuare gratuitamente Test Sierologici per la rilevazione degli anticorpi
contro SARS-CoV-2 per i nostri iscritti all’Albo degli Igienisti Dentali dell’Ordine dei TSRM-PSTRP, attualmente
nel numero di ROMA 704, LATINA 100, FROSINONE 87, VITERBO 26 operatori.
Augurandoci che tala richiesta sia accolta positivamente nell’interesse del controllo dei rischi contagio per la
tutela della Salute collettiva, porgiamo i nostri
Cordiali Saluti
IL PRESIDENTE CdA
IL PRESIDENTE CdA
IL PRESIDENTE CdA
IL PRESIDENTE CdA

Coordinamento Regionale Ordini del Lazio
Sergio BORRELLI

Indirizzo: Via Casilina 1670 - Polo Industriale Breda - Fabbricato C6 - 00133 Roma
Tel. 06 43533058 – Fax: 06 43564844
Sito Internet: www.tsrmroma.org
Posta elettronica: cda.id@tsrmpstrproma.it

di
di
di
di

Roma e prov.
Latina
Frosinone
Viterbo

Domenico TOMASSI
Alessandro MASTROGIOVANNI
Maria MASCETTI
Anna Claudia PALLOTTA

Presidente Ordine TSRM e PSTRP di Roma

Claudio DAL PONT

