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Check List riapertura studi oculistici fase 2
• Accurata pulizia e disinfezione di tutte le superfici con disinfettanti specifici, eventuale controllo
filtri aria condizionata, seguire e tenere a disposizione tutte le raccomandazioni e procedure AIMO
per la dotazione necessaria per medici, collaboratori e personale di segreteria ( schermi in plexiglas,
visiere, occhiali , camici monouso , mascherine ) compatibilmente con le disponibilità.
• Intervista telefonica ai pazienti utilizzando domande del modello di autodichiarazione, dare priorità
alle visite urgenti.
• Eventuale raccomandazione di esecuzione di test sierologici ( con consegna di relativa
documentazione al momento dell’appuntamento ).
• Gli appuntamenti devono essere distanziati tra loro di 30-40 minuti.
• Consigliare puntualità ( al massimo 10 minuti di anticipo ), i pazienti dovranno arrivare indossando
mascherina senza valvola, se possibile muniti di penna.
• I pazienti non dovranno presentarsi in caso di sintomi influenzali o di possibile congiuntivite con
secrezione, ma dovranno richiamare per istruzioni, può essere utile far controllare la temperatura ai
pazienti il giorno della visita e farli astenere dalla visita se fosse maggiore di 37 gradi.
• Non sono concessi accompagnatori con eccezione per minorenni e per persone non autosufficienti.
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• Rispettare la distanza di almeno 1 m in sala d’attesa e, quando possibile, negli altri ambienti.
• All’arrivo ripetere le domande del questionario, far disinfettare le mani, consegnare sovrascarpe e
guanti se disponibili, consegnare autodichiarazione / consenso informato che il paziente dovrà
restituire firmato e che sarà conservato per 1-2 anni.
• Evitare quando possibile il contatto fisico durante la visita, chiedere al paziente di non parlare
durante la visita alla lampada a fessura, utilizzare i dispositivi di protezione.
• Disinfettare le superfici, gli strumenti, le maniglie ecc. tra una visita e l’altra.
• Provvedere a ripetuta pulizia e disinfezione della sala d’attesa e dei servizi igienici.
• Ventilare gli ambienti per il tempo necessario al ricambio di aria.

La check list è soggetta a modifiche in base alle Disposizioni e alle raccomandazioni delle Società
scientifiche e delle Autorità preposte.
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