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NORME DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALLE VISITE 

 
1) Nel momento in cui chiamerete per prenotare la visita vi verranno poste delle 

domande affinché si possa ridurre il rischio di far pervenire in Studio un paziente che 
possa essere affetto da malattia da Coronavirus e/o asintomatico  

2) Qualora la risposta alle singole domande poste al telefono cambiassero nel periodo 
antecedente il giorno programmato della visita bisogna telefonare in studio almeno 
due giorni prima per comunicare il cambiamento  

3) Bisogna arrivare in Studio per sottoporsi a visita con il referto del TEST 
SIEROLOGICO PER LA TITOLAZIONE DELLE IgG e IgM PER IL CORONAVIRUS ( 
ATTENZIONE NON SI ACCETTANO REFERTI DI ESAMI RAPIDI) CHE BISOGNA 
EFFETTUARE UNO O DUE GIORNI PRIMA DI VENIRE A VISITA. Il test costa 
pochissimo ma è un valido strumento per contenere la trasmissione del virus e per 
scoprire gli asintomatici positivi. È uno strumento che ci permette di lavorare con più 
serenità. Coloro che non presenteranno il referto di questo esame non verrà visitato. 

4) Bisogna rispettare l’orario che verrà fornito per la giornata della visita programmata, 
non bisogna arrivare né 5 minuti prima né 5 minuti dopo. Qualora il paziente non si 
presenterà ad orario la visita non verrà effettuata. Ciò per garantire, come da legge, 
che il paziente non incontri e non abbia contatti con altri pazienti  

5) Bisogna arrivare in studio con la mascherina e i guanti  
6) Il paziente POTRÀ ACCEDERE ALLO STUDIO DA SOLO senza accompagnatore, 

tranne in caso di pazienti minori, diversamente abili o pazienti anziani che 
necessitano di accompagnatore  

7) L’accompagnatore verrà sottoposto al medesimo protocollo di sicurezza a cui verrà 
sottoposto il paziente. Dovrà indossare mascherina e guanti. Potrà rimanere in sala 
di attesa e non accompagnare il paziente nelle sale visite con l’eccezione per i minori 
e per i diversamente abili. 

8) Il paziente che per i casi sopracitati richiedono accompagnatori, 
L’ACCOMPAGNATORE PUÒ ESSERE UNICO 

9) Arrivati in studio il paziente dovrà firmare il modulo GDPR per garantire la privacy dei 
dati personali, come impone la legge, e un modulo di dichiarazione inerente al 
COVID19 

10) Il paziente deve prepararsi prima carta di identità e tessera sanitaria e tenerli in tasca 
o in borsa in modo che facilmente possa prenderli senza uscire altri oggetti  

11) Si prega il paziente di arrivare in Studio senza nulla in mano. Chiavi, telefonino, 
portafoglio,giochi, referti medici dovranno essere riposti in borsa. Spegnere il 
telefonino. I referti medici verranno usciti solo sotto richiesta del medico specialista  

http://www.centrosicilianoacufene.it/
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12) Qualora il paziente dovesse manifestare sintomi influenzali già da qualche giorno 
prima della data di programmazione della visita dovrà telefonare in Studio per riferire 
questo quadro clinico 

13) I pazienti non dovranno toccare, nei limiti del possibile, nessuna superficie nelle sale 
di visita, anche se verrà seguito adeguatamente e accederà allo studio solo dopo 
aver completato un percorso all’interno dello Studio di lavaggio e pulizia della cute, e 
di prevenzione della contaminazione degli ambienti  

14) Si richiede alle pazienti con i capelli lunghi di arrivare in Studio con i capelli raccolti in 
modo che venga facile indossare la cuffietta monouso 

 
 


