
 
Cari pazienti,    
 
nel gennaio 2013 abbiamo rinnovato la dotazione dello studio con I'introduzione di 
due nuove poltrone  e relativa strumentazione di fabbricazione statunitense (A-dec 
500). Il nostro obiettivo è stato quello di mettere a vostra disposizione il meglio di 
quanto oggi offra la tecnologia nel nostro settore, nella convinzione che questa scelta 
ci sia di aiuto nel darvi sempre cure al massimo livello di qualità, comfort e sicurezza. 
 
Vi accorgerete fin da subito della comodità delle poltrone, grazie alla speciale 
imbottitura a memoria visco-elastica e ai movimenti sincronizzati di seduta e 
schienale. Il vantaggio più importante, in realtà, è dato dalla grande flessibilità delle 
posizioni di lavoro per noi operatori che ci consentirà di lavorare in modo più 
naturale, rilassato e, quindi, efficiente. 
 
Un’ottima visibilità, inoltre, è assicurata dalla perfetta illuminazione data dalle nuove 
lampade a L.E.D. regolabili con quattro differenti intensità di luce e dotate di un fascio 
luminoso molto localizzato che illumina più efficacemente il cavo orale senza arrecare 
fastidio agli occhi del paziente.  
 
La novità principale introdotta insieme a queste poltrone riguarda però i vantaggi in 
fatto di sicurezza: la nuova strumentazione utilizza esclusivamente acqua 
demineralizzata e decontaminata a monte al posto dell'acqua della normale rete 
idrica evitando l’eventualità di formazione di acqua stagna nei condotti e quindi di 
colonie batteriche e di odori sgradevoli. 
Vi accorgerete subito,inoltre, della mancanza della bacinella sputacchiera 
per gli sciacqui: al suo posto ora c’è una piccola bacinella a imbuto sostituita dopo 
ciascun paziente e sterilizzabile in autoclave.  
Il motivo di questa modifica può sembrare ai più oscuro e per questo merita alcune 
giuste riflessioni: la vecchia sputacchiera era la parte che più facilmente si 
sporcava e  contaminava durante le giornate operative costringendo le nostre 
assistenti ad applicare con costanza un protocollo di detersione e disinfezione per 
mantenere un adeguato standard igienico. Recenti studi hanno evidenziato che, 
nonostante l’attuazione rigida di tali protocolli, l’efficacia della disinfezione non può 
mai considerarsi del 100% e l’eventualità di infezioni crociate non può essere 
completamente eliminata. 
Per tutto quanto sopra descritto abbiamo deciso, in linea con i recenti suggerimenti 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di adottare i nuovi imbuti completamente 
autoclavabili e, quindi, sterilizzabili; siamo sicuri che,  dopo alcune perplessità iniziali 
legate alla novità e al cambiamento importante rispetto ad abitudini consolidate, 
saprete apprezzare il nostro continuo sforzo per elevare qualità e sicurezza. 


