Protocollo di sicurezza per la prevenzione della diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2
A) In fase di prenotazione
Al momento della prenotazione saranno effettuate domande al fine di approfondire la condizione clinica oggetto della
visita che si intende prenotare, per valutare l’opportunità di svolgere una consulenza medica tramite videochiamata
(vedi tariffario).
Al momento della telefonata tenga già a portata di mano documentazione sanitaria anche datata come precedenti
referti di visita allergologica/prove allergiche, referti di dimissione da pronto soccorso, il nome di alimenti o farmaci
che hanno determinato reazioni avverse.
Desista dal richiedere una visita allergologica presso lo studio medico se:
 ha sintomi quali febbre, tosse,difficoltà respiratorie, perdita dell’olfatto e del gusto,mal di gola,
congiuntivite, diarrea, vomito;
 è stato in contatto con persone in quarantena precauzionale
 è venuto in contatto con persone COVID-19 positive
 è venuto in contatto o convive con sanitari in servizio in aree COVID.
 ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2
 ha contratto il virus da meno di 45 giorni.

B) Quando si reca allo studio medico
Deve recarsi a visita solo il paziente richiedente la visita, fatta eccezione per minori, disabili o anziani incapaci di
riferire correttamente dati clinici. In casi eccezionali (es. paziente non guidatore) l’accompagnatore potrà attendere in
sala di attesa se questa è vuota. Ad ogni modo l’accompagnatore (genitore, tutore, autista) deve essere uno soltanto.
Non si rechi a visita più di 5 minuti in anticipo sull’orario previsto.*
Indossi la mascherina. Non è necessario indossare i guanti in quanto al momento dell’ingresso in sala di attesa troverà
un dispenser di gel disinfettante e sarà obbligato alla disinfezione delle mani. Se indossa già i guanti sarà obbligato a
rimuoverli (per preservare l’igiene dello studio che è sottoposto a ripetuta disinfezione – vedi in seguito – in quanto essi
possono essere fonte di trasporto di germi), a gettarli (al termine della visita glie ne sarà donato un altro paio se vuole)
ed a disinfettare le mani.
*n.b. la fissazione dell’appuntamento all’orario concordato tiene già conto di un adeguato dilazionamento tra le
visite, nello specifico viene assegnato un tempo di 60 minuti alle prime visite ed un tempo di 30 minuti alle visite
di controllo. Ovviamente possono subentrare complicazioni in base alle complessità del caso che portano ritardi.

C) In sala di attesa
Al’ingresso in sala di attesa il paziente troverà un dispenser di gel disinfetta che sarà obbligato ad utilizzare per la
disinfezione delle mani.
Il paziente che stazionerà in sala di attesa dovrà indossare anche li la mascherina.
Se utilizza il servizio igienico avvisi il sottoscritto che provvederà successivamente alla disinfezione delle superfici di
contatto comune (maniglie, miscelatore, pulsante di scarico). Dopo la detersione delle mani utilizzi nuovamente il gel
disinfettante.
La sala di attesa sarà ripetutamente areata. Sarà inoltre disinfettata tra uno stazionamento e l’altro.

D) Igiene dagli ambienti
Tra una visita e l’altra saranno effettuate disinfezione delle sedie, del lettino, della scrivania, del poggia braccia e sarà
arieggiata la sala visite.
Sarà effettuata anche la disinfezione delle sedie della sala d’attesa dopo ogni stazionamento.
Le pulizie settimanali prevedono la detersione e disinfezione dei pavimenti e dei sevizi igienici con appositi presidi
medico-chirurgici ad azione disinfettante.
Lo studio medico sarà sottoposto periodicamente a sanificazione straordinaria generale da ditta certificata.

