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Verrete contattati per programmare 
gli appuntamenti odontoiatrici. 

Prima dell’appuntamento eseguiremo il 
triage telefonico. 

Siamo sempre disponibili 
telefonicamente per ogni esigenza e 

chiarimento. 



Abbiamo rimosso riviste, opuscoli e ogni 
altro arredo superfluo dalla sala 

d’attesa in quanto potenziali veicoli di 
contaminazione.

Gli appuntamenti sono programmati in 
modo da far sostare il minimo numero 

possibile di pazienti in sala d’attesa e 
distanziati in modo opportuno. 

 
  



Chiediamo cortesemente che vi presentiate da 
soli all’appuntamento e muniti di 

mascherina, salvo nel caso di pazienti minori o 
non autosufficienti per i quali è permesso un 

solo accompagnatore.

In sala d’attesa troverete tutto il necessario 
per il lavaggio e la disinfezione 

delle mani.



Le nostre assistenti vi forniranno una borsa 
monouso in cui riporre i vostri effetti 
personali e vi accompagneranno in sala 
operativa. 

Gli operatori indosseranno i dispositivi di 
protezione individuale.  

Al termine della seduta, vi chiederemo di 
indossare nuovamente la mascherina e di 
raggiungere la zona di segreteria. 



Gli appuntamenti sono programmati e 
distanziati per permettere la sanificazione 
delle sale operative secondo i più recenti 
protocolli costantemente aggiornati, che 
affiancano quelli che abbiamo da sempre 
adottato. 

Gli Studi di Fiumicello e Gorizia sono dotati di 
un sistema di aerazione e ricambio 
automatico dell’aria di tutti i locali, con appositi 
filtri.



Le nostre segretarie, anche loro munite 
dei dispositivi di protezione individuale, 
vi accoglieranno in segreteria.  

Ci troviamo costretti a limitare i tempi di 
accoglienza e congedo del nostro 
Paziente, ma siamo disponibili per 
qualsiasi comunicazione. 



Crediamo che in questo momento sia 
fondamentale restare tutti uniti. 

Troverete lo Studio un po’… svestito e noi 
un po’ più… vestiti. Ma la nostra grinta e la 
nostra passione sono quelle di sempre! Gli 
occhi fuori dalla mascherina sorridono 
ancora più di prima!

Vi ringraziamo di cuore per la vostra 
comprensione, collaborazione e fiducia. 



Dr. Paolo Tacchino 
Dr. Michele Pettarin 

& il Team dello Studio GRAZIE!


