
ATTENZIONE: 
Se durante il periodo di attesa della visita o della prestazione, dovesse presentare febbre, tosse o 
difficoltà respiratoria, mal di gola, alterazioni del gusto o dell’olfatto, dolori muscolari acuti, cefalea 
intensa, diarrea o vomito, DOVRÀ annullare la prenotazione e contattare il suo medico di famiglia. 
Il giorno della prestazione o della visita, è molto Importante misurarsi la febbre: in caso di temperatura 
superiore a 37,5 gradi, DOVRÀ annullare la prenotazione e contattare il suo medico di famiglia. 
 
Il giorno della prestazione dovrà dichiarare di non presentare alcun sintomo né di avere avuto contatti 
stretti negli ultimi 14 giorni con un paziente COVID positivo in fase contagiosa (in isolamento).

Per accedere alla nostra Casa di Cura:
 
• dovrà indossare una mascherina chirurgica;
• le sarà rilevata la temperatura corporea e NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO con una 
temperatura maggiore di 37,5°C;
• le sarà chiesto se ha sintomi correlabili ad un’infezione respiratoria e se ha avuto eventuali contatti 
stretti con pazienti COVID in fase contagiosa.

Per limitare al massimo il congestionamento in ingresso della Casa di Cura:

• Gli accessi saranno consentiti SOLO agli utenti che devono eseguire una visita medica o una 
prestazione ambulatoriale;
• NON è consentito l’accesso agli accompagnatori (ad eccezione di visite per disabili, minori, utenti 
fragili non autosufficienti e per le prestazioni ambulatoriali che richiedono un accompagnatore);
• NON è consentito l’accesso alla struttura prima di 15 minuti dall’orario previsto della prestazione;
nelle sale di attesa è obbligatorio rispettare le misure di distanziamento previste;
• le visite e le prestazioni ambulatoriali sono organizzate in modo da ridurre al minimo indispensabile 
la permanenza presso gli spazi della Casa di Cura.
 
All'ingresso in struttura le sarà chiesto di sanificare le mani con una soluzione idroalcolica.
Le ricordiamo ancora che è importante che la sua permanenza in Casa di Cura sia limitata al tempo 
necessario all’esecuzione della visita o della prestazione ambulatoriale.
 
La ringraziamo per la collaborazione. 
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