PROGETTO EMERGENZA COVID-19
Le presenti indicazioni si applicano all’interno della struttura termale denominata TERME DI SAN VITTORE
SPA relative alle attività praticabili in tale struttura (collettive e individuali) quali:
1)
2)
3)
4)

fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina);
cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni);
Cure inalatorie (aerosol, humages);
trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, Estetica Termale)

Tale progetto recepisce il protocollo Forst Federterme del 23 aprile 2020 e Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della conferenza stato regioni del 09 giugno 2020, che
tra le altre prescrizioni vieta l’inalazione e di nebulizzazione.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2;
▪ Prima dell’accesso alla struttura termale potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata al momento
dell’ingresso al centro termale, verrà inoltre al primo ingresso fatto compilare una autocertificazione TRIAGE
e di impegno a rispettare le procedure anticontagio;
▪ Per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e
nelle varie aree del centro e per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro è
stata predisposta la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TELEFONICA di tutte le visite di accettazione e di tutti i
tipi di cure (Non si può entrare senza prenotazione); Sono stati creati percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
▪’l’accesso alla struttura e ai singoli servizi si può solo su prenotazione e verrà mantenuto l’elenco delle
presenze per un periodo di almeno 14 giorni.
▪ La struttura è stata dotata di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo,
prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso.
▪ La postazione dedicata alla cassa e alla reception è essere dotata di barriere fisica;
▪ Gli ospiti devono SEMPRE INDOSSARE la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è
tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non
sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
▪ Sono stati organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno
1 metro USO ALTERNATO di tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti
personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

E’ VIETATO l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti
personali.
▪ Durante la visita medica di ammissione alle cure, verrà posta particolare attenzione ad eventuale
sintomatologia sospetta per COVID-19;
▪ E’ VIETATO l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto
l’occorrente, preferibilmente fornito dalla struttura;
▪ Verrà effettuato regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, attrezzature con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza;
▪ Tutto il personale è stato adeguatamente formato sulla gestione ANTICONTAGIO COVID19.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia, Estetica Termale)
▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere
una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina
a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale
aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una
distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni
servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso;
▪ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al
lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi
mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
▪ Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia viene effettuato l’uso di teli monouso. I
lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine
del trattamento.
▪ Le cabine adibite al trattamento devono essere ad uso singolo;
▪ Tra un trattamento e l’altro, verrà garantita la pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.);
▪ Il cliente deve utilizzare OBBLIGATORIAMENTE la mascherina protezione delle vie aeree durante il
trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere
a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

TRATTAMENTI INALATORI
▪ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie
otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, il centro termale garantisce, oltre ad un’anamnesi
molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti
noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali garantita dall’occupazione
alterna delle postazioni.
o le postazioni verranno sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un paziente e
il successivo;
o i locali sono dotati di efficiente ricambio d’aria;
▪ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, le inalazioni a getto di vapore;
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