c/o Casa di Cura Piacenza
Via Emmanueli n.42
29121 Piacenza
Tel 0523.754362
Fax 0523.453708

Visite ed esami
Gentile Paziente,
in seguito all’allentamento delle restrizioni del Lockdown, riapriremo finalmente le porte
della Casa di Cura Piacenza a partire da Lunedì 18 Maggio.
Possiamo quindi riprendere l’attività di sempre, con i soli accorgimenti che Vi preghiamo di
leggere attentamente qui di seguito.
La Casa di Cura ha impiegato le ultime settimane a sanificare integralmente ogni ambiente,
macchinario ed attrezzatura ed ora è certificata non-Covid.
Gli ingressi saranno presidiati ed ogni utente verrà sottoposto a triage prima telefonico poi fisico
all’ingresso, nel rispetto delle norme vigenti e nella massima sicurezza per i cittadini e i
dipendenti.
Gli ingressi saranno distribuiti come segue:
•
Ingresso Via Morigi 41: ingresso per CUP e privati ambulatoriali (visite ed esami)
•
Ingresso Via Emmanueli 40: dedicato al controllo del PRE-Ricovero
•
Ingresso Via Emmanueli 42 (POLIambulatori): dedicato esclusivamente alla Ginecologia
E’ richiesta al cittadino la massima attenzione ed osservazione delle buone norme di
comportamento prima di recarsi in struttura, per assicurare la ripresa dei lavori di tutta la
comunità.
***
Norme obbligatorie per la prenotazione e la visita
1. Il paziente deve prenotare tramite canali soliti (telefono o mail)
2. Una settimana circa prima della visita verrà eﬀettuato un triage telefonico per accertarsi che il
paziente non abbia sintomi da Covid-19
3. Nei 7 giorni precedenti alla visita è preferibile che il paziente osservi un comportamento di
grande prudenza. In caso di positività contattare immediatamente le autorità e noi
4. Il giorno della visita il paziente è tenuto ad arrivare 10 minuti prima della visita per evitare file
ed assembramenti. Se la sala d’aspetto ha raggiunto il limite massimo delle persone, il
paziente dovrà attendere all’esterno dell’edificio
5. Il paziente verrà sottoposto, prima del suo ingresso, ad un controllo preventivo (anamnesi,
controllo della febbre, ed ogni altro esame che la struttura ritiene necessario)
6. Il paziente deve arrivare alla visita munito di mascherina certificata e guanti. Non saranno
accolti pazienti che si presentano sprovvisti
7. Il paziente non potrà accedere alla struttura con un accompagnatore. Deve presentarsi solo, in
nessun modo accompagnato. Non saranno accolti pazienti con accompagnatori
8. Il paziente dovrà accertarsi di mantenere, in ogni momento, una distanza di almeno 1 metro
dal suo prossimo
9. In ogni caso il paziente non potrà presentarsi con tosse o raﬀreddore anche di lievissima
entità
10. Si raccomanda sempre di mantenere alto il livello di attenzione e di igiene personale, e
pensare sempre all’incolumità propria e del prossimo
Cordialmente,
La Casa di Cura Piacenza

www.casadicua.pc.it

