Norme Igienico-Sanitarie COVID-19
Il nostro centro rispetta tutte le indicazioni del Ministero della Salute e le norme igienico-sanitarie di
prevenzione per limitare la diffusione del Coronavirus.
Il Centro Diagnostico ALFA è aperto come di consueto dal lunedì al sabato, garantendo ai propri utenti
ed ai propri lavoratori il massimo della sicurezza possibile anche durante questo periodo.

Le misure igienico-sanitarie di prevenzione adottate durante il
periodo dell’emergenza presso la nostra sede sono le seguenti:
1) Viene effettuata, più volte al giorno un’attenta pulizia e sanificazione. La sanificazione è una procedura
di pulizia approfondita che permette di eliminare qualsiasi microorganismo (batterio o virus) dalle
superfici. ll trattamento prevede l’igienizzazione mirata con prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol
con efficacia biocida del desk, dell’area accettazione, di pavimenti, maniglie, scrivanie/postazioni
lavorative, apparecchi telefonici e tastiere, superfici orizzontali di appoggio, lavandini e wc.
2) Presenza nell’area accettazione di dispenser con gel disinfettante per le mani a disposisione degli
utenti. Schermo in plexiglass divisorio sul bancone dell’accettazione.
3) Tutti gli operatori del Centro Analisi mantengono la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1
metro tra colleghi e con i pazienti ove possibile. Tale distanza di sicurezza viene fatta rispettare anche
agli stessi pazienti che accedono al Centro.

4) Tutto il personale tecnico, amministrativo e di segreteria, è munito di idonei disposititi di protezione
individuale (guanti e mascherine chirurgiche) come misura di protezione per se stessi e per i pazienti.
Gli operatori sanitari che per ovvi motivi non possono mantenere la distanza di sicurezza con i pazienti
durante il prelievo, sono inoltre dotati di occhiali e maschere di protezione FFP2.

6) Inoltre come da indicazioni del Ministero della Salute, vengono invitati tutti i pazienti con sintomi simili
all'influenza a non recarsi presso il centro analisi, ma viene consigliato di rimanere a casa e chiamare il
proprio medico di medicina generale oppure i numeri regionali dedicati all’emergenza.
7) L’effettuazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del Coronavirus avviene in uno spazio allestito
esclusivamente a tale fine ed esterno al corpo principale del laboratorio, da personale medico ed
infermieristico dotato di dispostivi di protezione individuale avanzati (Tuta idrorepellente, mascherina
FFP2/FFP3, guanti, sovrascarpe, schermo o occhiali protettivi), volendo ridurre al minimo le possibilità
di contagio.
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