
Questionario informativo per la 

prevenzione dell’infezione corona virus: 
 

 

Cari pazienti, è passato oltre un mese dalla chiusura del nostro 

studio. In questo periodo in cui le abitudini di vita e di 

relazione sono radicalmente cambiate, siamo rimasti in contatto 

con voi attraverso il nostro sito e i canali social. 

Vi scrivo per dirvi che nel frattempo non siamo stati fermi! 

Prima di tutto ci siamo impegnati per non farvi sentire “lasciati da 

soli” e per darvi qualche consiglio e cura a distanza ma ,soprattutto, 

abbiamo focalizzato la nostra attenzione alle misure da 

intraprendere alla riapertura dello studio. 

Dobbiamo e possiamo essere in grado di accogliervi garantendovi la 

migliore esperienza di visita in totale sicurezza per noi e per voi… 

alla sicurezza nostra e vostra dobbiamo dare il massimo della 

priorità! 

Riapriremo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla 

legge. 

Il triage telefonico sarà obbligatorio, come pure l’uso di 

mascherine, di copriscarpe e guanti al vostro 

ingresso in studio e non sarà consentita la presenza di 

accompagnatori (se non in caso di pazienti con 

disabilità e minori). 

Abbiamo raddoppiato i cicli di pulizia, di sanificazione 

ed effettuato una sanificazione con ozono. 

Siamo certi della vostra totale collaborazione, e vi 

preghiamo di rispondere al questionario che segue. 

La nostra sicurezza è la vostra sicurezza. 
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Questionario informativo per la 

prevenzione dell’infezione corona virus: 
 

 

 

1 - Hai la febbre o hai avuto la febbre negli ultimi 14 giorni? 

SI ( ) NO (X ) 

2 - Hai avuto insorgenza recente di problemi respiratori, 

come tosse o difficoltà respiratoria negli ultimi 14 giorni? 

SI ( ) NO (X ) 

 
3 - Hai viaggiato negli ultimi 14 giorni nella città di 

Wuhan o in Italia nelle aree ad alta incidenza di contagio 

SARS-CoV2 (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 

Liguria)? 

SI ( ) NO (X ) 

4 - Sei entrato in contatto con un paziente con infezione 

confermata SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni? 

SI ( ) NO (X ) 

 
5 - Sei entrato in contatto con persone che 

provengono dalla città di Wuhan e dalle aree in 

Italia con alta incidenza di contagio, con 

febbre o problemi respiratori documentati di 

recente negli ultimi 14 giorni? 

SI ( ) NO (X ) 
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6 - Vi sono almeno due persone con esperienza 

documentata di febbre o problemi respiratori negli ultimi 

14 giorni in stretto contatto con voi? 

SI ( ) NO (X ) 

7 - Hai partecipato di recente a riunioni, incontri o hai 

avuto stretti contatti con molte persone che non conosci 

bene? 

SI ( ) NO (X ) 

 

 
Firma leggibile   
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