
COME GESTIRE LO STUDIO 
PODOLOGICO DURANTE 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS E ALLA 
RIAPERTURA



PRESA DELL’APPUNTAMENTO

• Dove possibile limitarsi a consigli via telefono e/o videochiamate

• Nel caso di pazienti gravi e improcrastinabili, accertarsi che non abbiano sintomi 
influenzali

• Avvisare il paziente di arrivare in orario e non accompagnato se non in casi di gravi 
difficoltà

• Chiedere di arrivare con mascherina propria e portare guanti monouso

• Fissare appuntamenti di almeno 1 ora in modo da avere il tempo di disinfettare 
tutte le superfici e non permettere l’incontro tra pazienti



PREPARAZIONE DELLO STUDIO

• Non permettere a nessuno di sostare in sala d’attesa

• Tra un paziente e l’altro disinfettare ogni superficie che entra a contatto con 
il paziente (poltrona, attaccapanni, sedie, lettino, scrivania)

• Areare adeguatamente i locali

• Riporre qualsiasi strumento o medicazione all’interno di cassetti (non 
lasciare nulla sulla superficie del riunito)

• Rivestire con pellicola da cucina la lampada in ogni sua parte



INGRESSO DEL PAZIENTE

• Misurare la temperatura del paziente con termometro ad infrarossi

• Far lavare le mani per almeno 40 secondi con acqua e sapone

• Far applicare gel igienizzante sulle mani 

• Far indossare i guanti monouso



LA VISITA

• Cercare di mantenere sempre almeno 1 metro di distanza dal paziente (nel caso di 
trattamenti in poltrona, utile porla in trendelenburg)

• Evitare di svolgere valutazioni biomeccaniche in quanto NON URGENTI

• L’operatore deve indossare sempre:

1. Guanti monouso

2. Mascherina protettiva

3. Visiera protettiva

4. Camice monouso

5. Cuffia per capelli



PAGAMENTO

• Preferire pagamenti in modalità contactless

• Nel caso fosse necessario digitare il codice sul POS, rivestire sempre 
quest’ultimo con pellicola da cucina e cambiarla dopo ogni paziente



SMALTIMENTO DEI DPI

• Una volta conclusa la visita i DPI vanno gettati nello scatolone dei rifiuti 
speciali



USCITA DEL PAZIENTE

• Gettare i guanti indossati dal pz tra i rifiuti speciali

• Far igienizzare nuovamente le mani con gel alcoolico prima dell’uscita dallo 
studio



PULIZIA 

• Pulire tutte le superfici di contatto utilizzando uno tra questi tre prodotti

1. Alcool etilico 70%

2. Perossido di idrogeno allo 0,5%

3. Ipoclorito di sodio 0,5%

Ognuno di questi prodotti deve essere lasciato agire per almeno 15 minuti 
prima dell’ingresso del paziente successivo



DIFFERENZA TRA MASCHERINE



PROMEMORIA





FONTI

• DCPM 22 MARZO 2020

• http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363

• Indicazioni EPICENTRO

• https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

• Corso FAD istituto superiore di sanità in emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus 

• https://www.eduiss.it/

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://www.eduiss.it/

