
Gentili Associati, 

Desideriamo informarVi delle Norme di Profilassi, di igiene ed utilizzo dei dispositivi prescritti dai recenti 

Decreti Ministeriali in materia di ricevimento pazienti negli Ambulatori, a seguito dell’ Emergenza Sanitaria 

COVID-19. 

� Informarsi preventivamente per via telefonica sullo stato di salute dei pazienti, 

quindi rinviare l’appuntamento se questi presentano i sintomi descritti dalle Normative Ministeriali   

di caso sospetto per infezione da SARS-CoV-2, quali: febbre, tosse, dispnea; 

inoltre rinviare l’appuntamento se il paziente riferisce stretto contatto con un caso probabile o 

confermato di infezione SARS-CoV-2 oppure se la sua provenienza è da una zona focolaio (zona 

Rossa) 

� Ricevere i pazienti su appuntamento evitando la presenza di più persone in sala di attesa, 

quindi controllando e garantendo la distanza minima di 1,5m tra i presenti  

� Ricevere i Pazienti nel rispetto delle Normative vigenti di igiene Ministeriali: 

uso mascherine - cough etiquette – lavaggio mani 

� Garantire ai pazienti  la corretta igiene, mettendo  a disposizione  gel e saponi igienizzanti con le 

relative istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, quindi invitarli ad igienizzazione  

� Rilevare la temperatura corporea dei pazienti avvalendosi del ThermoScan 

� Rimuovere dalla Sala di Attesa tutti gli oggetti potenzialmente contaminabili come ad esempio le 

riviste 

� Garantire l’Areazione frequente e prolungata degli ambienti frequentati dai pazienti  

� Igienizzare le superfici con Alcool e Ipoclorito di Sodio (vedi ODS)  

quindi garantire la disinfezione delle superfici potenzialmente contaminabili come maniglie, 

interruttori, corrimano, rubinetteria, sedute e ripiani di appoggio messi a disposizione dei pazienti.  

� Tutto il personale Sanitario e di Segreteria dovrà seguire le norme igienico – sanitarie descritte nelle 

recenti Normative Ministeriali, inoltre il personale medico ed infermieristico dovrà avvalersi oltre 

all’utilizzo della mascherina anche della visiera in plexiglass tutte le volte che sarà ad eseguire un 

atto medico o di assistenza sul volto del paziente. 

 

Segreteria  

A.I.M.E. 

 


