
ISTRUZIONE OPERATIVA
PER PAZIENTI E VISITATORI

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19

CORONAVIRUS: MISURE CAUTELATIVE  ADOTTATE DALLA CASA DI CURA CANDELA

Al fine di circoscrivere la diffusione del virus COVID-19, meglio conosciuto con il nome di Coronavirus, la Casa di Cura Candela, in quanto 

ospedale di diritto privato, ha adottato delle misure precauzionali rivolte al proprio personale sanitario, ai pazienti e ai visitatori.

Corona Virus; Quali sono le Precauzioni Adottate dalla Casa di Cura Candela?

In relazione allo stato di emergenza da COVID-19, sino a revoca dei provvedimenti assunti in sede legislativa nazionale e/o regionale, si 

dispone quanto segue:

  Presentarsi in accettazione  con un accompagnatore solo nei casi di pazienti non autosufficienti

  Accedere alla visita ambulatoriale senza accompagnatore, tranne nei casi di pazienti non autosufficienti

  Lavarsi le mani prima e dopo la visita con alcool-gel dispensato dagli appositi contenitori

  Mantenere una distanza minima di un metro dagli operatori sanitari

  Non portare le mani alla bocca e agli occhi durante il periodo di permanenza nella Struttura 

  Sostare a debita distanza dagli altri pazienti e, in modo particolare, da chi presenta sintomi influenzali

  Nel caso in cui si accusino evidenti sintomi influenzali, con tosse e starnuti, lasciare la struttura e recarsi dal medico curante

  Esclusivamente per i pazienti non autosufficienti, ritenuti tali dal Responsabile del reparto di riferimento, è consentito l’accesso alla 

Struttura ed al reparto di degenza ad un solo assistente/accompagnatore (c.d. caregiver) che, segnalato dal paziente ed espressamente 

autorizzato per iscritto del predetto Responsabile, non potrà essere sostituito per tutto il periodo di degenza dello stesso ed il cui nominativo 

dovrà essere registrato in apposito elenco.

L’accompagnatore/assistente (c.d. caregiver) dei pazienti non autosufficienti, al quale sia stato autorizzato l’accesso alla Struttura, potrà, 

su disposizione del Responsabile del reparto di degenza, prestare assistenza continuativa al predetto paziente.

Per i pazienti autosufficienti, è consentito l’accesso alla Struttura ed al reparto di degenza dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ad uno solo 

assistente/accompagnatore (c.d. caregiver), segnalato dal paziente al momento del ricovero, il quale non potrà essere sostituito ed il cui 

nominativo dovrà essere registrato  su apposito elenco.

L’assitente/accompagnatore (c.d. caregiver) dovrà presentarsi munito di mascherina, che dovrà essere costantemente indossata durante la 

presenza all’interno della Struttura e dovrà, preventivamente, sottoporsi alla valutazione sanitaria prevista nell’attuale periodo emergenziale 

(misurazione temperatura corporea, compilazione modulo di autodichiarazione, igiene delle mani).

Esclusivamente per le pazienti ricoverate nel reparto di Ostetricia :

E’ consentito l’accesso alla Struttura ed al relativo reparto di degenza, ad un solo accompagnatore/assistente (c.d. caregiver) nella fase 

 pre e post parto, sempre se, preventivamente, autorizzato per iscritto dal Responsabile del reparto, permanendo lo stato di non 

 autosufficienza, il cui nominativo dovrà essere registrato in apposito elenco.

 Al padre del neonato / a ,è consentita la presenza al momento del parto, previo il prioritario ed indispensabile triage, per la valutazione

dei rischi correlati al Covid-19.

 La visita alla paziente, è consentita dalle ore 14.30 alle ore 15.30 nei giorni a seguire il parto.

 Anche per il padre del neonato/a permane l’obbligo di munirsi di mascherina  e di sottoporsi alla predetta valutazione sanitaria prevista 

 all’ingresso, come superiormente precisato.

Coronavirus: Cosa Suggerisce il Governo Italiano?

Il Governo ha fornito alle strutture sanitarie italiane tutte le informazioni necessarie su come operare correttamente al fine di arginare la 

diffusione del contagio. Per avere un quadro piu’ completo delle modalità con le quali le strutture sanitarie stanno operando sul territorio, 

potete collegarVi: salute.gov.it

Al fine di circoscrivere la diffusione del virus COVID-19, meglio conosciuto con il nome di Coronavirus, la Casa di Cura Candela, in quanto ospedale di diritto privato, ha adottato 

delle misure precauzionali rivolte al propio personale sanitario, ai pazienti e ai visitatori.

Corona Virus; Quali sono le Precauzioni Adottate dalla Casa di Cura Candela?

In relazione allo stato di emergenza da COVID-19, sino a revoca dei provvedimenti assunti in sede legislativa nazionale e/o regionale, si dispone quanto segue:

  Presentarsi in accettazione  con un accompagnatore solo nei casi di pazienti non autosufficienti

  Accedere alla visita ambulatoriale senza accompagnatore, tranne nei casi di pazienti non autosufficenti

  Lavarsi le mani prima e dopo la visita con alcool-gel dispensato dagli appositi contenitori

  Mantenere una distanza minima di un metro dagli operatori sanitari

  Non portare le mani alla bocca e agli occhi durante il periodo di permanenza in Casa di Cura

  Sostare a debita distanza dagli altri pazienti e, in modo particolare, da chi presenta sintomi influenzali

  Nel caso in cui si accusino evidenti sintomi influenzali, con tosse e stranuti, lasciare la struttura e recarsi dal medico curante

esclusivamente per i pazienti non autosufficienti, ritenuti tali dal Responsabile del reparto di riferimento, è consentito l’accesso alla Struttura ed al 

reparto di degenza ad un solo assistente/accompagnatore (c.d. caregiver) che, segnalato dal paziente ed espressamente autorizzato per iscritto del 

predetto Responsabile, non potrà essere sostituito per tutto il periodo di degenza dello stesso ed il cui nominativo dovrà essere registrato in apposito elenco.

L’accompagnatore/assistente (c.d. caregiver) dei pazienti non autosufficienti, al quale sia stato autorizzato alla Struttura, potrà, su disposizione del Responsabile

del reparto di degenza, prestare assistenza continuativa al predetto paziente.

per i pazienti autosufficienti, è consentito l’accesso alla Struttura ed al reparto di degenza dalle ore 14.30 alle ora 15.30 ad uno solo assistente/accompagnatore

(c.d. caragiver), segnalato dal paziente al momento del ricovero, il quale non potrà essere sostituito ed il cui nominativo dovrà essere registrato  su apposito

elenco.

L’assitente/accompagnatore (c.d. caragiver) dovrà presentarsi munito di mascherina, che dovrà essere costantemente indossata durante la presenza 

all’interno della Struttura e dovrà, preventivamente, sottoporsi alla valutazione sanitaria prevista nell’attuale periodo emergenziale 

(misurazione temperatura corporea, compilazione modulo di autodichiarazione, igiene delle mani).

Esclusivamente per le pazienti ricoverate nel reparto di Ostetrica :

 resta consentito l’accesso alla Struttura ed al relativo reparto di degenza, ad un solo accompagnatore/assistente (c.d. caragiver) nella fase pre e

 post parto, sempre se, preventivamente, autorizzato per iscritto dal Responsabile del reparto, permanendo lo stato di non autosufficienza, il cui 

 nominativo dovrà essere registrato in apposito elenco.

 al padre del neonato/a, resta consentita la presenza all’interno del reparto solo al momento del parto (ma non in sala parto) e la visita alla paziente,

 esclusivamente, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 nei giorni a seguire.

 Anche per il padre del neonato/a permane l’obbligo di munirsi di mascherina  e di sottoporsi alla predetta valutazione sanitaria prevista all’ingresso,

 come superiormente precisato.

Coronavirus: Cosa Suggerisce il Governo Italiano?

Il governo ha fornito alle strutture sanitarie italiane tutte le informazioni necessarie su come operare correttamente al fine di arginare la diffusione del contagio. 

Per avere un quadro piu’ completo delle modalità conle quali le strutture sanitarie stanno operando sul territorio, potete collegarVi al nostro sito

 nello spazio dedicato alle news.         www.clinicacandela.it
  


