La PMA al tempo
del C ronavirus
PROTOCOLLO PER
L’ACCESSO AL CENTRO

G

entile Paziente, in questo
periodo l’accesso al
nostro Centro sarà regolato
dalle seguenti norme:
• Tutte le pazienti che accedono al
•
•

•

Centro dovranno essere in possesso
dei DPI di legge (mascherina possibilmente non FFP3 con valvola )
Il giorno precedente l’accesso al Centro verrete contattati dall’amministrazione per
conoscere le vostre condizioni cliniche
All’ingresso della clinica verrete sottoposti agli accertamenti di legge con misurazione
della temperatura e dell’anamnesi clinica. In caso di positività vi sarà impedito
l’ingresso e sarà necessario comunicare al vostro medico curante le condizioni di
criticità
Per ogni accesso vi verrà comunicato in sede di prenotazione un orario che sarete
pregate di rispettare in modo assoluto. ( da considerare i tempi di controllo
all’ingresso della clinica )

Monitoraggio

Ricovero

Sarà concesso l’ingresso solo alla paziente
e a nessun accompagnatore

Sarà concesso l’ingresso ad entrambi , ma
il partner verrà allontanato dopo la
raccolta del seminale

Appena arrivate in sala d’aspetto verrete
fatte accedere allo studio immediatamente

Appena arrivati verrete fatti accedere
immediatamente in stanza

Dovrete essere dotate di :
- documento d’identità di entrambi
- Consenso informato compilato e firmato
da entrambi
- Piano terapeutico
- Esami infettivi eseguiti

Dovrete essere dotate di :
- documento d’identità di entrambi

All’ingresso consegnerete alla segretaria il
consenso informato, gli esami e le carte
d’identità

Tutte le comunicazioni mediche, biologiche,
amministrative vi verranno comunicate in
stanza

Al termine del monitoraggio vi verranno
consegnate le istruzioni per proseguire la
terapia ed eventuali esami da eseguire e vi
verrà comunicato il prossimo controllo.

Sarà posto divieto di abbandonare la stanza
se non solo al momento della dimissione
che come già sopra descritto avverrà prima
per il partner poi per la paziente

Dovrete usare l’ascensore rosso per l’uscita Dovrete usare l’ascensore rosso per l’uscita

Per qualsiasi comunicazione usare il numero delle urgenze

