covid - 19
Attraverso questo documento la Direzione intende esplicitare alcune norme comportamentali per la
sicurezza Vostra e degli operatori del centro durante lo svolgimento delle sedute di riabilitazione, le
terapie fisiche e le manipolazioni.

1. Verrà consentito l'ingresso per 4 pazienti per volta nella palestra del 1° piano e 4 nella palestra del
2° piano solo SU PRENOTAZIONE. RISPETTARE ASSOLUTAMENTE L'ORARIO
D’APPUNTAMENTO.

2. Ogni seduta di riabilitazione avrà la durata di circa 90 minuti (primo turno ore 08.30 – ultimo turno
ore 18.30), al termine di ogni turno il personale provvederà alla DISINFEZIONE DEGLI ATTREZZI,
per il turno successivo, ed alla sostituzione dei loro PRESIDI DI SICUREZZA (mascherine e guanti).

3. Per quanto possibile si raccomanda di NON FARE USO DEGLI SPOGLIATOI delle palestre e di
NON UTILIZZARE LE DOCCE.

4. In Piscina verrà consentito l'ingresso a 2 pazienti ogni 90 minuti (preferibilmente un maschio ed
una femmina) SU PRENOTAZIONE (primo turno ore 09.00 – ultimo turno ore 18.30).
RISPETTARE SCUPOLOSAMENTE L'ORA D’ APPUNTAMENTO.

5. Le terapie fisiche (laser, tecar, ipertermia, onde d'urto) verranno effettuate negli ambulatori del 2°
PIANO ogni 60 minuti. Le manipolazioni, le mobilizzazioni passive ed i massaggi verranno
effettuati negli ambulatori del 1° PIANO ogni 60 minuti. SU PRENOTAZIONE.

6. La direzione si riserva di misurare la V/s TEMPERATURA CORPOREA tramite TERMO
SCANNER.

7. NON SARETE AMMESSI AL CENTRO in presenza di FEBBRE (da 37,5) o altri sintomi influenzali.
In tal caso avete l'obbligo di rimanere al vostro domicilio e di chiamare il vostro medico di famiglia e
l’autorità sanitaria.

8. Sarà consentito l'accesso solo se muniti di GUANTI IN LATTICE E MASCHERINA.
9. Sarà VIETATO l'accesso a minori, anche se accompagnati.
10. PER EVITARE AFFOLLAMENTI, agli accompagnatori, sarà consentito sostare in sala di attesa solo
per il tempo strettamente necessario.

11. CHI ARRIVA IN ANTICIPO DEVE ATTENDERE FUORI e verrà fatto accomodare solo se la sala
non è affollata.

12. In sala di attesa il paziente deve mantenere una DISTANZA DI DUE METRI da altre persone
presenti e non si deve avvicinare alla reception se non convocato.

13. Qualora Vi TROVIATE NELL'IMPOSSIBILITA' di onorare la prenotazione effettuata Vi
preghiamo di comunicarlo tempestivamente affinché possiate essere sostituti.
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