VISITE AMBULATORIALI AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS
Casa di Cura Ambrosiana al fine di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e garantire un
accesso in sicurezza agli utenti e agli operatori impegnati quotidianamente nelle attività
ambulatoriali adotta le seguenti misure cautelative.
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I pazienti che manifestano sintomi influenzali, vengono invitati a non entrare in struttura e a
contattare il proprio MMG o il numero verde messo a disposizione da Regione Lombardia
I pazienti vengono sottoposti in fase di prenotazione a triage telefonico e vengono invitati a
rimandare l‘appuntamento in caso di sintomi influenzali o di contatti con persone che
abbiano contratto il virus.
Tutti gli operatori e tutti i pazienti, all’ingresso, vengono sottoposti alla misurazione della
temperatura corporea. Se la temperatura è superiore ai 37.5° non è consentito l’accesso e
si viene invitati a contattare il proprio Medico di Medicina Generale
Le postazioni adibite all’accettazione sono state dotate di protezioni in plexiglas a tutela di
pazienti e personale
In tutte le sale di attesa sono stati posizionati dei dispenser con soluzione idroalcolica per la
sanificazione delle mani
Tutto il nostro personale, che a vario titolo segue il paziente nel suo percorso all’interno
della struttura, è stato istruito ed è tenuto ad applicare tutte le procedure volte alla riduzione
del rischio di infezione
E’ stata intensificata l’attività di sanificazione degli ambulatori e degli spazi comuni
mediante disinfettanti specifici per ambienti
Gli spazi di attesa sono stati ridisegnati al fine di evitare assembramenti e garantire il
distanziamento sociale
Gli appuntamenti delle visite sono stati distanziati e gli orari e le modalità di accesso ad
alcuni servizi sono stati ridefiniti
Il rispetto della distanza sociale di un metro e mezzo, l’importanza di lavarsi le mani e tutte
le misure di prevenzione sono evidenziate su videowall e cartellonistica

Spiacenti per il disagio, si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione necessaria all’attuazione delle
misure per il contenimento del contagio.

