Per la vostra e altrui sicurezza, CDI ha adottato
ALCUNE PRECAUZIONI da seguire scrupolosamente
PRIMA DI ARRIVARE AL CDI
Se hai SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI quali:
• FEBBRE / RINITE / CONGIUNTIVITE / MAL DI GOLA
• o ti sei trovato A CONTATTO con persone che abbiano contratto il virus
tI invitiamo a DIFFERIRE i tuoi esami ad altra data.
Puoi disdire la tua prenotazione al numero 02.48317.789 o contattando la LIVECHAT sul sito www.cdi.it
ALL’INGRESSO: IL TRIAGE
Ti verranno sottoposte alcune semplici domande dal nostro staff riguardo ai sintomi (TRIAGE). Inoltre, ti
preghiamo di sottoporti alla misurazione della temperatura corporea. Nel caso una delle tue risposte
fosse affermativa o la tua temperatura eccedesse i 37,5° verrai assistito da una delle persone dello
staff in modo da attivare le procedure secondo il DPCM dell’08/03/2020
Al momento del TRIAGE gli accompagnatori non devono allontanarsi dal paziente che
accompagnano (nel rispetto sempre della distanza di sicurezza)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, CDI – Centro Diagnostico
Italiano S.p.A. e Bionics S.r.l., in qualità di Titolari, informano che il triage viene effettuato in forma
anonima, senza raccolta di dati personali, al solo fine di tutela della salute di tutti gli utenti.

L’INGRESSO CONTINGENTATO
Per evitare assembramenti all’interno e mantenere il distanziamento sociale, l’ingresso è contingentato.
Ti preghiamo di presentarti non prima di 30 minuti rispetto all’orario di visita/esame
ALL’ACCETTAZIONE / PRENOTAZIONI DI PERSONA / RITIRO REFERTI
-LA MASCHERINA CHIRURGICA
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica* all’interno del perimetro di tutte le sedi CDI.

*Secondo l’allegato 1 “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sanitarie Fase 2 - COVID 19 della delibera n° 3115 del 7 Maggio 2020, la mascherina
indossata dal paziente deve essere esclusivamente quella chirurgica

-IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Al momento dell’accettazione, prenotazioni di persona, ritiro referti preghiamo i pazienti di posizionarsi
a un metro di distanza dalla postazione della hostess, avvicinandosi solo per porgere i documenti.
Inoltre vi preghiamo di sedervi nelle sedute indicate, mantenendo la distanza di almeno 1 metro tra voi
e un altro paziente.
-IL DISINFETTANTE
Sono sempre a disposizione i disinfettanti per le mani.
-GLI ACCOMPAGNATORI – SOLO SE MUNTI DI GREEN PASS
L’accompagnamento di pazienti è consentito solo per minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti.

