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"Anche noi Terapisti Occupazionali ti 

diamo la possibilità di partecipare alle 

attività a cui tieni tanto".



Ora più che mai
anche noi
TECNICI DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA

siamo  
connessi con te

#CORONAVIRUS 



#CORONAVIRUS   

#NOICISIAMO

In questo momento la 
prevenzione può fare la 

differenza!
Anche noi

Tecnici della 
Prevenzione 

nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro

Ci siamo per te e per 
la tua sicurezza









#NoiCiSiAMO
Commissione Commissione Commissione Commissione 

d’Albo d’Albo d’Albo d’Albo 

Igienisti dentaliIgienisti dentaliIgienisti dentaliIgienisti dentali

Non fumareNon fumareNon fumareNon fumareBevi 1,5/2 litri Bevi 1,5/2 litri Bevi 1,5/2 litri Bevi 1,5/2 litri 

di acqua al didi acqua al didi acqua al didi acqua al di

Mangia Mangia Mangia Mangia 

più volte al giornopiù volte al giornopiù volte al giornopiù volte al giorno

frutta e verdurafrutta e verdurafrutta e verdurafrutta e verdura

• Lava i denti 2Lava i denti 2Lava i denti 2Lava i denti 2----3 v/di per 3 min.,3 v/di per 3 min.,3 v/di per 3 min.,3 v/di per 3 min.,

• Passa lo scovolino 2v/diPassa lo scovolino 2v/diPassa lo scovolino 2v/diPassa lo scovolino 2v/di

• Usa il filo interdentale 1 v/diUsa il filo interdentale 1 v/diUsa il filo interdentale 1 v/diUsa il filo interdentale 1 v/di

• Collutorio max. 2v/di per 1 min.Collutorio max. 2v/di per 1 min.Collutorio max. 2v/di per 1 min.Collutorio max. 2v/di per 1 min.

Controlla loControlla loControlla loControlla lo

…e adottare uno …e adottare uno …e adottare uno …e adottare uno stile di vita salutare, stile di vita salutare, stile di vita salutare, stile di vita salutare, 

che farà bene non solo al tuo che farà bene non solo al tuo che farà bene non solo al tuo che farà bene non solo al tuo organismoorganismoorganismoorganismo ma anche alla tua ma anche alla tua ma anche alla tua ma anche alla tua boccaboccaboccabocca ::::

Stando a casa puoi continuare a Stando a casa puoi continuare a Stando a casa puoi continuare a Stando a casa puoi continuare a 

mettere in pratica mettere in pratica mettere in pratica mettere in pratica 

tutti i consigli tutti i consigli tutti i consigli tutti i consigli che ti abbiamo che ti abbiamo che ti abbiamo che ti abbiamo 

dato dato dato dato prima della pandemia... prima della pandemia... prima della pandemia... prima della pandemia... 

Mantieniti in Mantieniti in Mantieniti in Mantieniti in 
movimentomovimentomovimentomovimento

GliGliGliGli Igienisti Dentali Igienisti Dentali Igienisti Dentali Igienisti Dentali sono stati sono stati sono stati sono stati 

tra i primi professionisti ad adottare tra i primi professionisti ad adottare tra i primi professionisti ad adottare tra i primi professionisti ad adottare 

maggiori accorgimenti maggiori accorgimenti maggiori accorgimenti maggiori accorgimenti dall’inizio dall’inizio dall’inizio dall’inizio dell’emergenza sanitariadell’emergenza sanitariadell’emergenza sanitariadell’emergenza sanitaria

e tra i primi a e tra i primi a e tra i primi a e tra i primi a sospendere l’attività lavorativa sospendere l’attività lavorativa sospendere l’attività lavorativa sospendere l’attività lavorativa libero professionale libero professionale libero professionale libero professionale 

aiutando a aiutando a aiutando a aiutando a limitare il contagio del virus SARSlimitare il contagio del virus SARSlimitare il contagio del virus SARSlimitare il contagio del virus SARS----CoV2 CoV2 CoV2 CoV2 nella popolazionenella popolazionenella popolazionenella popolazione



In questo momento più che mai non smettiamo di prenderci cura del In questo momento più che mai non smettiamo di prenderci cura del In questo momento più che mai non smettiamo di prenderci cura del In questo momento più che mai non smettiamo di prenderci cura del vostro sorriso...vostro sorriso...vostro sorriso...vostro sorriso...

…e se …e se …e se …e se primaprimaprimaprima della pandemia ci prendevamo della pandemia ci prendevamo della pandemia ci prendevamo della pandemia ci prendevamo cura di voi cura di voi cura di voi cura di voi cosi...cosi...cosi...cosi...

… d’ora in poi … d’ora in poi … d’ora in poi … d’ora in poi ci prenderemo cura del ci prenderemo cura del ci prenderemo cura del ci prenderemo cura del vostro sorriso vostro sorriso vostro sorriso vostro sorriso anche così, anche così, anche così, anche così, 

accogliendovi accogliendovi accogliendovi accogliendovi in studio (previo triage telefonico) e/o in Telein studio (previo triage telefonico) e/o in Telein studio (previo triage telefonico) e/o in Telein studio (previo triage telefonico) e/o in Tele----Medicina.Medicina.Medicina.Medicina.

Contatta l’Contatta l’Contatta l’Contatta l’Igienista Dentale Igienista Dentale Igienista Dentale Igienista Dentale di tua fiducia per valutare di tua fiducia per valutare di tua fiducia per valutare di tua fiducia per valutare insiemeinsiemeinsiemeinsieme quale sarà la quale sarà la quale sarà la quale sarà la 

modalità modalità modalità modalità più idonea e personalizzata più idonea e personalizzata più idonea e personalizzata più idonea e personalizzata per riprendere in sicurezza per riprendere in sicurezza per riprendere in sicurezza per riprendere in sicurezza 

le le le le terapie di mantenimento igienico terapie di mantenimento igienico terapie di mantenimento igienico terapie di mantenimento igienico lasciate in sospeso lasciate in sospeso lasciate in sospeso lasciate in sospeso per te e la tua famigliaper te e la tua famigliaper te e la tua famigliaper te e la tua famiglia

Continuiamo a Continuiamo a Continuiamo a Continuiamo a tutelare la salutetutelare la salutetutelare la salutetutelare la salute di di di di pazienti pazienti pazienti pazienti e e e e operatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitari ancor di più nella fase 2, ancor di più nella fase 2, ancor di più nella fase 2, ancor di più nella fase 2, 

per una ripresa dell’attività lavorativa per una ripresa dell’attività lavorativa per una ripresa dell’attività lavorativa per una ripresa dell’attività lavorativa graduale graduale graduale graduale eeee in piena sicurezzain piena sicurezzain piena sicurezzain piena sicurezza

attuando attuando attuando attuando nuovi protocolli  operativi nuovi protocolli  operativi nuovi protocolli  operativi nuovi protocolli  operativi eeee nuove modalità di relazione.nuove modalità di relazione.nuove modalità di relazione.nuove modalità di relazione.



#noicisiamo

#coronavirus 

Noi Tecnici 

Sanitari di 

Laboratorio 

Biomedico ci 

siamo sempre, 

in qualunque 

occasione.





#noicisiamo

#coronavirus 

Noi Tecnici di 

Audiometria ci 

siamo sempre, non 

ti lasciamo nel 

silenzio, facciamo 

di tutto per 

garantirti l’ascolto




