
         Cose che il Paziente deve                     
          sapere prima di entrare

1- Sono ammessi solo i pazienti con temperatura
 corporea normale: va bene intorno ai 37° centigradi .

2- Non sono ammessi i pazienti che abbiano sintomi
 respiratori come mal di gola, tosse, rinite, febbricola
 o altri sintomi similinfluenzali anche di natura 
 gastro-intestinale o muscolo-scheletrica .

3- Devono essere trascorsi almeno 14 giorni di buona
 salute dall'eventuale ultimo sintomo sopradescritto
 o dall'eventuale contatto certo o sospetto con una
 malattia respiratoria o sindrome similinfluenzale .

4- Non può entrare chi ha avuto contatti con persone
 sintomatiche o malate o sospette positive nei 14 giorni
 precedenti a quello odierno, o risulti ancora positivo 
 egli stesso al tampone.

5- Può etrare SOLO il paziente che ha appuntamento
 salvo il caso che sia minorenne o necessiti di 
 accompagnamento: è consentito un solo accompagna-
 tore che resterà in sala d'attesa.

  6- Il paziente deve entrare già con la mascherina sul viso
 e giunto in sala d'attesa dovrà disinfettarsi le mani con 
  i liquidi forniti, o lavarsele in bagno dopo aver calzato i 
  copriscarpe.

7- Negli studi operativi è consentito l'accesso SOLO al
 paziente in cura. Solo in casi eccezionali per il paziente
 minore o chi necessita di accompagnamento, sarà
 ammesso un solo accompagnatore, previa triage,     
 disinfezione e munito di mascherina e copriscarpe.

8- Una volta sedutosi il paziente dovrà fare sciacqui orali
 disinfettanti, secondo le istruzioni raccomandate.

9- Al termine della seduta il paziente potrà lasciare gli 
 effetti monouso gettandoli dove indicato e solo   
 immediatamente prima dell'uscita. Non può quindi  
 spostarsi nei locali adiacenti senza tutte le dovute 
 protezioni e precauzioni.

10- E' fortemente consigliato lavarsi nuovamente le mani 
  immediatamente prima dell'uscita ( o disinfettarle con i  
  liquidi forniti)

Ringrazio l'affezionata clientela dell'attenzione nel seguire queste 
indicazioni derivate dagli obblighi imposti dalle Autorità Sanitarie.
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