Casa GRIMANI BUTTARI
Residenze per Anziani in Osimo
Osimo, 05.06.2020

Circolare n.87 : Gestione terapie individuali fisioterapiche per esterni durante
emergenza Covid 19
Da lunedì 08/06/2020 verrà riavviato il servizio di terapia individuale fisioterapica per esterni; tale
servizio si svolgerà presso la palestra ex-scuola di San Sabino.
L’utente non dovrà recarsi presso la portineria, ma accederà direttamente alla palestra su
appuntamento preso telefonicamente con la fisioterapista.
Al momento dell’arrivo la fisioterapista, inviterà l’utente ad eseguire lavaggio delle mani con
soluzione idro-alcolica ed effettuerà il triage facendogli compilare apposito questionario e
rilevando la temperatura corporea con termo scanner.
Qualora dal questionario risultino tutte risposte negative e la temperatura sia <37,5°C, la
fisioterapista può prendere in carico il paziente.
La fisioterapista dovrà indossare la mascherina chirurgica, mentre la divisa dovrà essere smaltita ad
ogni fine turno. Qualora vengano effettuati trattamenti domiciliari si dovrà utilizzare anche camice
monouso.
L’utente dovrà indossare sia all’arrivo che durante tutto il trattamento la mascherina chirurgica. Nel
caso la mascherina non venga tollerata dal paziente, la fisioterapista dovrà indossare mascherina
FFP2, occhiali/visiera, camice monouso, cuffia, guanti.
Tutti gli effetti personali dei pazienti: vestiti, scarpe, borse, devono essere riposti in un unico
contenitore/armadietto, in modo da ridurre al massimo il contatto con superfici comuni. È richiesto
quindi di non lasciare gli oggetti personali depositati a terra.
Dopo ogni utilizzo, è necessario sanificare tutte le superfici(lettino, tavolo, sedia, maniglie …),
compresi, se utilizzati, l’armadietto, il bagno, e la sala d’attesa con DEORNET CLOR 5% (950 ml
di acqua e 50 ml di prodotto) CON QUESTA DILUIZIONE SI HA IPOCLORITO DI SODIO
ALLO 0,1%.
Per la disinfezione dei dispositivi di cura, attrezzature riutilizzabili (ad esempio il termometro e
altri dispositivi elettro-medicali) o qualsiasi superficie che potrebbe deteriorarsi con l’utilizzo di
DeornetClor, si può utilizzare l’alcool etilico al 70%.
Si ricorda inoltre di garantire un’adeguata areazione dei locali.
Il pagamento di tali prestazioni non verrà più effettuato presso la portineria, ma direttamente alla
fisioterapista.
Il Direttore Sanitario : Dr. Massimiliano Astolfi
La Coordinatrice-socio sanitaria: Lucia Tittarelli
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