Coronavirus
Informativa familiari e visitatori
Semintensiva
L'accesso di familiari-visitatori alla Struttura è limitato ai soli casi autorizzati. La Direzione
ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione.
Per permetterLe di visitare il Suo Caro, e allo stesso tempo prevenire ogni possibile
contagio da COVID-19, e garantire la sicurezza di tutti i pazienti ricoverati, è necessaria la
Sua collaborazione.
In quest’ottica:
• ogni accesso alla Struttura andrà prenotato e autorizzato,
• Le chiediamo la disponibilità a fornire le informazioni richieste al personale incaricato,
per le necessarie valutazioni ad attuare la visita in sicurezza e di compilare un apposito
Questionario per la determinazione del rischio di infezione da COVID - 19.
Inoltre, Le forniamo alcune raccomandazioni per aiutarLa a ridurre i rischi per Lei e per il
suo Caro.
Nel giorno della visita ricordi di:
•

Munirsi della mascherina chirurgica! Ricordi di averla con sé al momento della visita, la
dovrà indossare durante tutta la permanenza nella Struttura, coprendo naso e bocca.

•

Praticare l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta
monouso, o frizione con soluzione idroalcolica) nel momento che precede l’incontro con
il Suo Caro.
Mantenere una distanza minima di 1 metro dal Suo Caro, durante tutta la durata della
visita ed evitare le strette di mano, baci e abbracci.

•
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Le visite devono essere prenotate con anticipo contattando il numero 0536 – 42039 dal
lunedì al venerdì nella fascia oraria 12.30 – 14.00.
Dal lunedì al venerdì la programmazione delle visite sempre della durata di 30’ e con la
presenza di 1 solo parente per paziente, prevede appuntamenti ogni 30 minuti nelle fasce
orarie 13.00 - 14.30 oppure 17.30 – 19.00.
Nei giorni da lunedì al venerdì le visite programmate nella fascia oraria 13.00 – 14.30
possono essere precedute da un colloquio con il medico di riferimento, sempre previo
appuntamento.
Sabato e domenica si potranno effettuare le visite, sempre previa prenotazione, dalle 11.30
alle 14.30 e dalle 15.30 alle 16.30. Si ricorda che il sabato e la domenica non vi è la
presenza dei medici referenti della Semintensiva, ma solo del medico guardia dell’intera
struttura.
Il medico di riferimento può annullare la visita concordata qualora le condizioni cliniche del
paziente subiscano delle modifiche. Questa eventualità sarà tempestivamente comunicata.
Gli accessi diretti alla Struttura, non sono consentiti senza programmazione a meno di
situazioni emergenziali o improrogabili, ma sempre dietro valutazione e autorizzazione del
medico di riferimento.
Il giorno della visita l’ingresso alla Struttura è preceduto dalla compilazione di un apposito
Questionario (fornito in allegato) e dalla rilevazione della temperatura corporea.

La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute del Suo caro.
Sicuri della collaborazione, Le porgiamo i più cordiali saluti.
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