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MAXI EMERGENZA SANITARIA EMILIA ROMAGNA 2012 
PROTOCOLLO OPERATIVO 

POSTAZIONE ODONTOIATRICA DA CAMPO  
PROGETTO ROTARY 

 
1) Orari di servizio; dal lunedi al sabato con oraio h 09.00- 14.00 

2) Assicurarsi che il paziente sia munito del bage d ingresso regolarmente registrato alla 
carraia del campo 

3) Ogni odontoiatra volontario è tenuto a redigere tutta la documentazione clinica di ogni 
paziente apponendo la propria firma a fianco della descrizione operatoria 

4) Sono autorizzate le sole prestazioni assistenziali d urgenza di 1° Livello, il resto verrà 
demandato nei presidi AUSL di Carpi, Mirandola, Modena 

5) Per eventuali prestazioni di 2° Livello che dovessero essere segnalate dagli operatori sanitari 
come: Patologie dei tessuti molli, patologie odontostomatologiche complesse, fistole oro 

sinusali, cutanee ed eventuali lesioni osteonecrotiche da bifosfonati. Siamo tenuti ad 
assumere in carico il paziente e condividere l invio presso la struttura della UOC di 

Odontostomatologia dell Az.USL mail p.dimichele@ausl.mo.it segreteria dott. Del Negro  
tel.059438026 

6) Durante l attività clinica è fatto obbligatorio per il paziente l uso di acqua minerale per le 
procedure di risciacquo. 

7) Non sono ASSOLUTAMENTE autorizzate affissioni di loghi, bandiere o insegne di alcun 
genere fuori e dentro la tenda nel rispetto del decoro cui attengono le discipline mediche 

8) Prima di prendere servizio è fatto obbligatorio apporre il prorpio nome e cognome, 
iscrizione ordine di appartenenza e modulo di assunzione di responsabilità diagnostica 

operativa 
9) Per il materiale di consumo o/e medicamenti si è pregati di rivolgersi al Dir. Sanitario dott. 

Alessandro Staffelli 3929861235 
10) Ad ogni fine servizio il volontario deve provvedere allo svuotamento del recipiente 

contenuto nel mobiletto della aspirazione chuirurgica e rispettivo bidone di scarico delle 
acque grigie posto nella griglia al di fuori della tenda; tale procedura è da esguirsi con 

l utilizzo dei presidi quali guanti,mascherina e protezione oculare. 
11) Le situazioni di emergenza possono essere effettuate con i farmaci salvavita situati nella 

postazione medica avanzata in collaborazione con il servizio 118 posto all ingresso del 
campo vicino alla tenda. 

12) Lo strumentario chirurgico autoclavabile deve essere riposto in apposito contenitore di 
sicurezza per poter essere prelevato e sterilizzato quotidianamente dal  AUSL Ospedale di 

Mirandola con servizio di fattorinaggio 
13) I colleghi sono pregati di utilizzare il proprio timbro senza dizioni pubblicitarie per la prima 

prescrizione farmacologica che verrà successivamente trasferita su ricettario rosso del 
SSN.All interno dell ambulatorio abbiamo previsto l utilizzo di farmaci di prima scelta per 

la sola prima somministrazione come antibiotici, antinfiammatori etcc. 
14) Ogni prestazione erogata al paziente a carattere d urgenza è autorizzata previo raccolta dei 

seguenti dati: Nome cognome, codice fiscale, residenza , numero di telefono e tipologia di 
prestazione ed eventuali terapie future che si sono rese necessarie. 

 
 
Il Responsabile Sanitario 
Dott. Alessandro Cristiano Staffelli 
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