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Gentili colleghi,
alla luce delle recenti norme igienico/sanitarie la nostra attività lavorativa ha
subito robusti cambiamenti, dal punto di vista gestionale e clinico.
Comprendendo la necessità di dare continuità assistenziale a pazienti con
reali necessità vi invitiamo a porre la massima attenzione durante la pratica
clinica attenendovi alle norme emanate dagli organi competenti.
Qui di seguito alcuni esempi:
- Esecuzione di triage telefonico prima di fissare un appuntamento
cercando di rimandare appuntamenti che non rispettino criteri di
urgenza;
- Eseguire triage in studio facendo firmare la dichiarazione prodotta
dall’ASL Città di Torino con la delibera 145/01 del 26/02/2020;
- Sanificazione pre e post- visita di tutte le superfici e gli apparecchi che
possano entrare in contatto il paziente, ad esempio la montatura di
prova e le mentoniere
- Indossare i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine);
- Cercare di utilizzare una divisa da lavoro sul luogo di lavoro da
cambiare e da poter lavare l termine dell’attività lavorativa;
- Lavare frequentemente le mani;
- Capelli raccolti;
- Gestire il flusso di pazienti in ambulatorio/studio cercando di non avere
più di una persona alla volta in sala d’attesa;
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Di seguito troverete allegato l’opuscolo informativo relativo alla circolare del
26/02/2020.

Queste sono solamente alcune delle accortezze che vi chiediamo di seguire
per evitare di contribuire alla diffusione del contagio.
Certi di un vostro importante contributo, vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione.
Commissione d’Albo
Ortottisti e Assistenti in Oftalmologia
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