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MISURE CONTENITIVE 
DEL CONTAGIO DA COVID-19 RICHIESTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE 

ADOTTATE PRESSO GLI STUDI LOGOS 

PER PAZIENTI E ACCOMPAGNATORI 

 I pazienti devono avvisare e annullare la seduta, se hanno avuto sintomi in-

fluenzali (tosse, raffreddore, febbre sopra 37,5° ) nei giorni precedenti l’appun-

tamento (e compilare scheda triage) 

 Arrivare muniti di mascherina e guanti (o gel igienizzante) , compresi i minori 

(tranne soggetti con disabilità e minori di 6 anni) 

 Un solo accompagnatore per  pazienti minorenni 

 Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro 

 Arrivare puntuali, non in anticipo, per non sovraffollare la sala d’attesa 

 Sostare nella sala d’attesa solo il tempo necessario per accompagnare e prele-

vare il minore 

 Disinfezione delle mani con soluzione gel disinfettante all’ingresso e all’uscita 

 Agli adulti  e ai minori più grandi chiediamo di indossare i copriscarpe disponi-

bili all’ingresso e di buttarli nel cestino all’uscita 

 Ai bambini più piccoli chiediamo di  togliere le scarpe all’ingresso, metterle in 

un sacchetto disponibile all’ingresso (da buttare nel cestino all’uscita) e indos-

sare calze antiscivolo 

 Non appoggiare il cellulare sulle superfici  

 Disinfettare le mani immediatamente dopo aver maneggiato il cellulare 
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ADOTTATE PRESSO GLI STUDI LOGOS 

PER GLI STUDI LOGOS 

 Gli Studi vengono puliti regolarmente, disinfettati ogni giorno prima 

dell’inizio delle attività e sanificati periodicamente 

 Le superfici di appoggio e gli strumenti vengono disinfettati  tra un pa-

ziente e l’altro, per questo motivo gli appuntamenti sono distanziati (15 

minuti tra l’uno e l’altro) per avere il tempo di pulire, arieggiare e non im-

pegnare la sala d’attesa 

 Stiamo utilizzando tutti i dispositivi di protezione DPI previsti dall’ulti-

mo DPCM per poter lavorare in sicurezza e per tutelare la salute di tutti: 

camici, mascherine chirurgiche e FFP2, visiere protettive, guanti  

 Come tutti i professionisti della salute ci atteniamo alle indicazioni del Mi-

nistero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità, della Regione Ve-

neto, dell’Albo dei Medici e degli Psicologi 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Tutti i professionisti degli Studi Logos 

 

Per info consultare i siti istituzionali: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 


