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In riferimento e ricezione delle linee di indirizzo e delle Raccomandazioni della Regione Lazio e del
Ministero della Salute riguardanti l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus (SARS-CoV-2) e la
malattia correlata (COVID-19), La Casa di Cura Nuova Itor ha messo in atto una serie di protocolli,
procedure e percorsi finalizzati alla limitazione della circolazione del virus e del rischio di contagio. Le
suddette attività avranno un effetto, temporaneo e fino alla fine dell’emergenza COVID19, sulle modalità
standard di erogazione delle nostre prestazioni.
In sintesi, vi riportiamo una serie di modalità operative e restrizioni vigenti all’interno della struttura cosi
come comunicate direttamente dal personale in fase di accettazione/screening telefonico sia attraverso
specifici avvisi ed infografiche disponibili e consultabili anche sul sito internet al seguente indirizzo
www.clinicanuovaitor.it
1. All’ingresso in struttura, a tutto il personale e a tutti i pazienti, caregivers, eventuali visitatori e
fornitori verrà misurata la temperatura corporea tramite Thermoscanner:
•
•
•

Nel caso di rilevamento di una temperatura corporea superiore a 37,3 °C, verificata su due
misurazioni, l’ingresso in struttura non sarà consentito;
Se la temperatura corporea è > 37,5 °C verrà effettuata misurazione della saturazione di ossigeno
da parte del medico di guardia con successiva indicazione a valutazione medica.
Per tutti i visitatori, compresi fornitori, ed i pazienti ambulatoriali, in caso di superamento del
controllo della temperatura corporea, permane comunque la necessità di compilare uno
specifico Questionario Anamnestico volto all’identificazione di eventuali contatti a rischio o
situazioni epidemiologiche da valutare, nonché sulla presenza di eventuali segni e sintomi clinici
riferibili al COVID-19.

2. Il paziente, parente/caregiver, eventuali fornitori all’ingresso in struttura dovranno effettuare igiene
delle mani con soluzione idroalcolica (dispenser disponibili all’ingresso) ed indossare all’ingresso una
mascherina chirurgica, con supervisione dell’operatore sanitario che ne verificherà la corretta
modalità di applicazione, che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di permanenza in
struttura;
3. L’accesso ai reparti da parte dei parenti e cargivers è temporaneamente sospeso ad eccezione di casi
particolari per i quali Medico Responsabile del Reparto provvederà a fornire specifiche indicazioni e
modalità operative.
Vi preghiamo di rispettare le raccomandazioni e le indicazioni per la limitazione del contagio da
Coronavirus sia all’interno della struttura che a domicilio, con particolare riferimento al distanziamento
fisico e utilizzo della mascherina, la frequente igiene delle mani, la “toilette respiratoria” e il divieto di
assembramenti.
Siamo a disposizione per qualunque necessità di informazione ulteriore o chiarimento in riferimento ai
protocolli e procedure in essere.
La Direzione Aziendale

