
AI TUTTI I  NOSTRI  PAZIENTI  
Siamo lieti di comunicare che presto saremo pronti ed operativi per 
consentirvi di riprendere le cure  garantendo la vostra sicurezza e quella dei 
nostri fisioterapisti. 
Questo periodo di sospensione ci ha consentito di attivare  tutte  le misure 
per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 nella piena aderenza alle 
direttive sanitarie Regionali e Nazionali. 
La nostra struttura, accreditata dal Sistema Sanitario Regionale, per poter 
esercitare l’attività deve ottemperare agli stringenti requisiti di sicurezza 
igienico-sanitari stabiliti dalla Regione Campania , dall’ Istituto Superiore di 
Sanità e dal Governo.  
Tutti gli spazi della struttura sono stati rimodulati e riorganizzati con 
particolare riguardo ai percorsi di ingresso e di uscita, al distanziamento 
sociale e alla drastica riduzione del numero di accessi. 
Gli appuntamenti saranno cadenzati in maniera tale da consentire fra un 
paziente e l’altro di poter igienizzare posto cura,  attrezzature ed ambienti.  
I pazienti prima dell'accesso in struttura verranno sottoposti ad un triage 
telefonico per verificare preventivamente lo stato di salute attuale, eventuali 
contatti avvenuti nei giorni precedenti ed il livello di isolamento mantenuto 
negli ultimi giorni/settimane al fine di individuare il livello di rischio.  
I pazienti che verranno direttamente in struttura verranno sottoposti alle 
stesse domande del triage telefonico, verrà misurata loro la temperatura 
corporea  e a richiesta verrà effettuata anche la misurazione della 
saturazione di ossigeno, il tutto nel pieno rispetto delle norme privacy. Sarà 
interdetto l’accesso a pazienti provenienti da zone rosse. Saranno disponibili 
soluzioni idroalcoliche e gel disinfettanti sia all’ingresso che nelle sale 
terapia. 
In sala d’attesa le sedie sono state ridotte di numero e sono state sostituite  
con sedie in materiale sanificabile, non  sarà inoltre permessa la presenza di 
accompagnatori . 
Tutto il personale è stato formato circa il corretto uso dei DPI , la gestione 
della pulizia degli ambienti e il lavaggio delle mani, nonché le tecniche di  
approccio al paziente durante la terapia per ridurre le occasioni che possano 
ingenerare rischi da contatti ravvicinati. Prima di rientrare in servizio tutti gli 
operatori saranno sottoposti a test screening da parte della ASLAV. I locali 
saranno sanificati e sterilizzati con regolarità da personale qualificato che ne 
certificherà la corretta esecuzione. 
Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni circa le 
misure che stiamo adottando per garantirvi la regolare e affidabile 
operatività della struttura. 
Cordialmente 
La Direzione Sanitaria dell’IFOC 
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