
INCONTRIAMOCI IN SICUREZZA
INDICAZIONI PER I PAZIENTI

Tratto dal vademecum “indicazioni per i pazienti Polo di Psicologia”

L’accesso al Polo di Psi-
cologia è consentito solo 
in assenza di SINTOMI 

SIMIL-INFLUENZALI (feb-
bre superiore ai 37,5; tosse; raffreddore; 
mal di gola; difficoltà respiratorie; males-
sere).

Si chiede PUNTUALITÀ 
sia in entrata che in uscita 
dal colloquio. Sarà possibile 
attendere all’esterno dell’edi-
ficio la telefonata o il messaggio d e l 
professionista che consentirà di accedere allo 
studio, così da non dover sostare in sala d’at-
tesa. È consentito l’accesso al solo paziente, 
eventuali accompagnatori non potranno so-
stare in sala d’attesa.

Se si accede con indosso 
GUANTI USA E GETTA è 

necessario toglierli all’in-
gresso, gettarli in apposito contenitore e, 
se si desidera, sostituirli con un paio nuovi.

È necessario IGIENIZZA-
RE LE MANI in ingresso 
e in uscita.

È richiesto sia al paziente 
che all’eventuale accom-
pagnatore di accedere sem-
pre con indosso apposita MASCHERINA 
(per i minori: obbligatoria sopra i 6 anni). 

È necessario mantenere 
la DISTANZA interperso-
nale di sicurezza (1,5 mt).

È consigliato, se possi-
bile, l’UTILIZZO DELLE 

SCALE; se necessario l’a-
scensore, si raccomanda di 

utilizzarlo uno per volta (salvo presenza di 
minori).

Ricordati di pulire e sani-
ficare i SERVIZI IGIENI-
CI dopo ogni utilizzo.



INCONTRIAMOCI IN SICUREZZA 
VADEMECUM INDICAZIONI PER I PAZIENTI

L’accesso al Polo di Psicologia è attualmente consentito solo previo appunta-
mento, la richiesta di informazioni generali è possibile esclusivamente in modalità 
telefonica al numero 800 91 21 11.  
È consentito accedere al Polo di Psicologia solo ed esclusivamente in assenza di sintomi simil-influenzali 
(febbre superiore a 37.5°C; tosse; raffreddore; mal di gola; difficoltà respiratorie; malessere).
Si chiede puntualità sia in entrata che in uscita dal colloquio, così da consentire l’adeguata igienizzazione e area-
zione del locale nel rispetto del paziente successivo. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STUDIO
È consentito l’accesso al solo paziente. Esclusivamente quando trattasi di minore o persona con disabilità è con-
sentito al massimo un accompagnatore 
Si chiede di attendere all’esterno dell’edificio la telefonata o il messaggio del professionista che consentirà di ac-
cedere allo studio, così da non dover sostare in sala d’attesa ed evitare assembramenti.
Entrati nello studio, previa igienizzazione delle mani, accedere direttamente alla stanza indicata dal professioni-
sta senza sostare in sala d’attesa e senza attendere che il professionista vi chiami.
Se il paziente è minorenne, il professionista, a seconda dell’età del minore, indicherà fin dove sarà possibile ac-
compagnarlo e dove sarà accolto dal professionista. Lo stesso per l’uscita. In nessun caso l’accompagnatore potrà 
sostare in sala d’attesa durante l’incontro.

IGIENE DELLE MANI
Igienizzarsi le mani in entrata e in uscita con apposita soluzione messa a disposizione nelle sale d’attesa.

DISTANZIAMENTO 
Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1.5 metri all’interno dello studio, e in generale nell’edificio (con-
sigliamo pertanto dove presente di usare l’ascensore uno per volta o se possibile preferire le scale), ed evitare 
qualsiasi forma di contatto fisico. 

UTILIZZO DPI
È richiesto sia al paziente che all’eventuale accompagnatore di accedere al Polo di Psicologia sempre con indosso 
apposita mascherina (per i minori: obbligatoria sopra i 6 anni). 
Il paziente che accede al Polo di Psicologia con indosso guanti usa e getta è pregato all’ingresso di toglierseli e 
gettarli in apposito contenitore; se desidera gliene sarà fornito un paio nuovo da indossare durante l’incontro.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Qualora si utilizzino i servizi igienici è richiesto al paziente di provvedere alla sanificare le superfici coi dispositivi 
messi a disposizione dal Polo di Psicologia. Qualora i servizi vengano utilizzati da minori non in grado di provve-
dere in autonomia alla sanificazione se ne occuperà il professionista.
Il vademecum è uno strumento utile ma non esaustivo, si raccomanda di mantenersi costantemente informati 
tramite le principali fonti istituzionali di riferimento: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, INAIL, 
OMS, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Numero verde: 800 912111

viale Rimembranze 43 e 62, via Carlo Porta 8 
21047 Saronno (VA)

www.psicologosaronno.com
polo@psicologosaronno.com

Via Romita 6
21049 Tradate (VA)

www.polotradatesepsicologia.it
info@polotradatesepsicologia.it

Via salutati 5
20144 Milano

www.polomilanesedipsicologia.it 
info@polomilanesedipsicologia.it


