
 

 
 
 
 
 
 

Nuove misure di protezione per lo studio di ergoterapia  
(Documento aggiornato dalle raccomandazioni fornite dall’Associazione Svizzera degli 

Ergoterapisti - sito https://www.ergotherapie.ch/page-dacceuil - e pubblicato il 23.04.2020, 21:30)  

Care famiglie,  

con la presente vi comunichiamo le nuove misure messe in atto per la ripresa dell’ergoterapia 

a partire da lunedì 27 aprile. Le misure si riferiscono alle raccomandazioni pubblicate dalla 

Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE SEDUTE DI ERGOTERAPIA 
• Ogni terapista sarà munito di una mascherina per le terapie. 

• In questo momento organizziamo turni per evitare la presenza di troppe persone,  

• La sala d’attesa è stata modificata per permettere la presenza di 3 pazienti 

contemporaneamente.  

• Un tempo di 15 minuti è previsto fra un paziente e l’altro per permetterci di 

pulire/disinfettare le superficie. Le sedute durano complessivamente 60 minuti. 

• È quindi richiesto alle famiglie e accompagnatori di essere puntuali per iniziare e 

concludere la terapia.  

• Le raccomandazioni generali dell’UFSP sono messe in evidenza all’entrata dello studio 

(https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-

rot.pdf.download.pdf/cartellone_nuovo_coronavirus_cosi_ci_proteggiamo.pdf)  

PAZIENTI 
• Il paziente adulto deve automunirsi di mascherina chirurgica, se non ne dispone gliene 

forniamo una da tenere per le terapie.  

La mascherina deve essere indossata per tutto il tempo del trattamento.  

• Secondo le raccomandazioni dell'UFSP (22 aprile 2020), i bambini non devono indossare 

le mascherine.  

• All’entrata i bambini si tolgono le scarpe per indossare le scarpe da ginnastica. Riportano 

le loro scarpe da ginnastica a casa dopo la terapia. 

• Eseguire la disinfezione delle mani dopo la terapia e all'uscita dallo studio: 

Il paziente si disinfetta le mani all'ingresso dello studio con il gel fornito dal centro: per i 

bambini dopo aver tolto le scarpe, inoltre si lavano le mani all’uscita con acqua e sapone 

(sotto supervisione del terapista). 

• In caso di sintomi (tosse, febbre ...) e/o di una malattia COVID-19 confermata (del paziente 

o familiare), si annulla l'appuntamento.   

ACCOMPAGNATORI / GENITORI 
• Gli accompagnatori dei pazienti che vengono in trattamento aspettano fuori dallo studio.  

• I fratelli e sorelle non sono ammessi nello studio. 

• L’ergoterapista accoglie il paziente dalla sala d'attesa e lo riporta lì dopo la terapia (in caso 

di necessità lo va a prendere e lo riporta all’uscita dalla struttura). 

• Se l’accompagnatore dovesse entrare nello studio deve indossare la mascherina 

chirurgica per la durata della permanenza. 
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SALA D’ATTESA 
• La sala d’attesa è stata allargata per permettere la presenza di tre pazienti rispettando le 

distanze raccomandate. 

• Un disinfettante è messo a disposizione per ogni postazione. 

• Le maniglie e superficie sono pulite due volte al giorno 

ERGOTERAPIA A DOMICILIO:  
• Il trattamento a domicilio si applica anche a persone che per ragioni COVID-19 non 

possono venire in studio.  

• Specificare in anticipo se una persona che vive nella stessa abitazione ha sintomi 

influenzali/COVID-19.  

• Osservare le misure igieniche (igiene delle mani, indossare una maschera chirurgica per 

tutta la durata del trattamento).  

• Terapia o scambio d’informazione con i parenti in stanze che permettono la distanza di un 

metro e mezzo di distanza.  

WC / SERVIZI IGIENICI:  
• Al paziente che deve utilizzare i WC, è fornito disinfettante per le superficie. 

• I bambini sono istruiti dal terapista sull’uso corretto delle misure di pulizia, in caso di 

necessità sono accompagnati dall’ergoterapista. 

• Raccomandiamo di usare il bagno di casa prima di partire per la terapia.   

EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE  
• Utilizzare maschere chirurgiche. Non sono richieste maschere FFP2 a contatto con 

persone non infette da COVID-19  

 

Le Terapiste del Team sono a disposizione per qualsiasi domanda riguardo alle terapie e agli 

orari. 

Le presenti disposizioni restano in vigore fino a nuove direttive dalle autorità competenti. 

 

Vi ringraziamo della fiducia e speriamo di incontrarvi al più presto. 

 

Per lo studio di ergoterapia AL VOLO: Jean-Louis Clerc  

 

 

 

 
 


