PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEI
RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19
ALL’INTERNO DELLO STUDIO
I titolari dello Studio associato di fisioterapia Mauro Miorelli e Vania Peretti hanno
effettuato entrambe le dosi del vaccino Pfizer Covid-19.
Per la nostra e vostra protezione da un eventuale contagio da COVID-19 stiamo mettendo
in atto queste misure per ridurre il rischio di contagio:
• la prevenzione fondamentale è comunicarci, prima di recarsi in studio, la
presenza di sintomatologia respiratoria acuta, anche con delle minime
manifestazioni (mal di gola, tosse, temperatura corporea > 37°, affaticamento,
dolori articolari diffusi, affanno respiratorio, mal di testa, vomito, diarrea,
congiuntivite, alterazione di gusto ed olfatto);
• esposizione del materiale informativo del Ministero della Salute sulle regole
igienico-comportamentali;
• documento di riferimento professionale: Aggiornamento della NOTA SULLA
RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI FISIOTERAPICI NELL’EMERGENZA COVID-19
(del 20/04/2020);
• disinfezione degli oggetti, delle maniglie e delle superfici ambientali con
soluzione alcoolica al 70,5 %;
• pausa di 15’ tra un paziente e l’altro per poter effettuare la pulizia e la disinfezione
ed il cambio dell’aria degli ambienti di lavoro; 1-2 volte al giorno sanificazione
con Ozono;
• soluzione alcolica gel disinfettante con dispenser a sensore a disposizione di
tutti;
• sala d’attesa interna una sedia attesa, esterna con due sedie distanziate;
• è opportuno che in sala d’attesa non ci sia più di un paziente, l’accompagnatore
può attendere all’esterno;
• frequente cambio dell’abbigliamento da lavoro in funzione della tipologia di
trattamento;
• i DPI da noi utilizzati all’interno dello studio sono FPP2 EN149:2001+A1:2009,
mentre per i pazienti mettiamo a disposizione mascherine chirurgiche monouso.
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