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01. Sei pregat* di avvisare il tuo

terapeuta (whatsapp, sms, mail) sul tuo
stato di salute se hai avuto negli ultimi 14
giorni sintomi quali febbre, raffreddore,
tosse, dolori muscolari, stanchezza
eccessiva, perdita dell’olfatto oppure se
sei stato in contatto sempre negli ultimi
14 giorni con qualcuno che aveva gli
stessi sintomi. In caso di temperatura
corporea sopra i 37,5° la seduta va
rinviata e comunicata al terapeuta
tempestivamente.
La seduta non si svolge se sei in
quarantena, anche se asintomatico.
Il tuo terapeuta farà altrettanto.

02. Cerca di arrivare

non prima di 5 minuti
prima dell’orario
concordato per la tua
seduta.

già presente una persona,
ti chiediamo gentilmente
di aspettare fuori: potrai
entrare non appena la sala
d’attesa si sarà liberata. È
possibile infatti sostare una
persona alla volta.

06. All’ interno dello studio si terrà

un distanziamento di circa 2 metri e
sono da evitare contatti fisici.

Durante tutta la seduta terremo
reciprocamente la mascherina.

04. Se qualcuno ti accompagna, dovrà
aspettarti fuori dallo studio: non potrà
aspettarti in sala d’attesa.

Se accompagni un minore, l’attesa in
studio sarà eventualmente indicata
dal terapeuta.

05. Ti chiediamo di

accedere in studio con
mascherina e di
igienizzare le mani con il
tuo detergente personale
o utilizzando quello che
abbiamo predisposto
all’ingresso.

07. Quando utilizzi la toilette

troverai specifiche istruzioni: ti
chiediamo gentilmente di
seguirle.

08. Per tua informazione:
a) il terapeuta provvederà a igienizzare le mani prima
di ogni paziente e al termine della seduta;
b) gli appuntamenti verranno presi con almeno 20
minuti di distanza tra l’uno e l’altro per permettere
di arieggiare la stanza;
c) ad ogni cambio paziente, il terapeuta provvederà
ad igienizzare scrupolosamente le superfici di
contatto (maniglie, tessuti delle poltrone/scrivania);
d) si consiglia l'utilizzo di pagamenti elettronici (POS
o bonifico bancario).

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Proteggi te, Proteggi me

03. Se in sala d’attesa è

