Sars-Cov2: Indicazioni per i Pazienti
Al telefono vi faranno fatte delle domande inerenti al possibile contagio a cui vi preghiamo di
rispondere. Vi verrà inviato un questionario che dovrete compilare il giorno della visita e firmare. Un
ulteriore modulo di consenso che tiene conto della vostra situazione di salute nei confronti della
malattia vi verrà consegnato prima della seduta. Il tutto avviene nel pieno rispetto della Privacy.
Vi preghiamo di fornire un indirizzo e-mail e WA e di dare il consenso affinché le comunicazioni con
voi possano avvenire con la massima efficienza possibile limitando gli accessi allo studio.
Vi preghiamo la massima puntualità in modo da permetterci di eseguire tutte le procedure indicate,
mantenere il distanziamento sociale e rispettare la puntualità nei confronti degli appuntamenti
concordati.
Per limitare gli spostamenti inutili e aumentare la sicurezza cercheremo di concentrare le diverse
cure nella stessa giornata, sincronizzando i diversi operatori (Igienista, Dottore che si occupa delle
otturazioni, controllo con la Dott.ssa). In particolare in questo periodo l’organizzazione e il rispetto
dei tempi concordati è molto importante. Vi preghiamo di non disdire l’appuntamento se non per
reale necessità e con almeno due giorni di anticipo per permetterci di riaggiornare in modo adeguato
l’agenda per la sicurezza di tutti.
Vi preghiamo di presentarvi con la mascherina, disinfettarvi le mani con l’apposito gel appena
entrati in studio e rispettare le distanze di sicurezza. Non è consentito l’accesso ad eventuali
accompagnatori che sono invitati ad aspettare all’esterno, se non in casi particolari.
Verrete accolti dal personale munito delle apposite protezioni personali.
Vi verrà misurata la temperatura con il termoscanner e i vostri vestiti saranno disinfettati con
luce UV. I vostri oggetti personali dovranno essere lasciati in sala d’aspetto o inseriti nell’apposita
borsa che vi verrà consegnata. Vi preghiamo di indossare le sovrascarpe che trovate in sala
d’aspetto.
La mascherina va tenuta fino all’inizio della seduta operativa.
Sarete invitati a fare un doppio sciacquo, uno con acqua ossigenata all’1% e uno con Clorexidina allo
0,2% entrambi da tenere in bocca per un minuto. Abbiamo abolito l’uso della sputacchiera per cui
userete il bicchiere che vi viene fornito.
Gli operatori sono muniti di mascherine FFP2 o chirurgiche che non possono rimuovere per cui ci
saluteremo con le mascherine! Non potremo neanche darvi la mano e manterremo il più possibile le
distanze di sicurezza.
Disinfettatevi di nuovo le mani all’uscita.
Grazie per la collaborazione!

