
COMUNICAZIONE UFFICIALE  
Emergenza Sanitaria COVID 19 

Il Titolare Dott. Ft Pier Alberto Bressan comunica che “Cologna Fisioterapia”, in quanto erogatrice di 

Prestazioni Sanitarie, ha da sempre garantito e sempre garantirà IL SERVIZIO SANITARIO di 

Fisioterapia (Codice ATECO 86.90.21).  

- Dall’inizio della Pandemia fino ad ora, sono stati accolti “in presenza” quei pazienti con necessità di 

prestazione certamente “Non Procrastinabile” in base alla prescrizione medica. Altrimenti si è 

proceduto ad erogare prestazioni “a distanza” (Tele-consulenze fisioterapiche), condividendo con il 

paziente la scelta anche riguardo alla necessità di contrastare, attraverso la riduzione degli spostamenti, la 

diffusione di SARS-CoV-2. 

- A partire dal 4 maggio 2020 (data di inizio della Fase 2), saranno accolti “in presenza” una più ampia e 

specifica gamma di pazienti, previa Prenotazione, Triage Telefonico e valutando caso per caso il 

giusto equilibrio tra i vantaggi dati dalla Seduta di Fisioterapia e rischio di diffusione del Virus SARS-

COV-2 (e relativa Pandemia COVID-19). In particolare pazienti con le seguenti condizioni cliniche: 

 Esiti recenti di interventi chirurgici, nei traumi e la fase immediatamente post acuta di patologie 

invalidanti neurologiche, cardiorespiratorie, oncologiche, viscerali (infarto, ictus…) 

 Disfunzioni e patologie negli apparati muscolo-scheletrico, neurologico, vascolare e 

cardiorespiratorio indotti dal COVID 19 in pazienti dichiarati guariti a seguito di doppio tampone 

negativo; 

 Gravi patologie disabilitanti dell’età evolutiva; 

 Disfunzioni acute e sub-acute per le quali un intervento fisioterapico non tempestivo 

comporterebbe rischio di cronicizzazione o di insorgenza di patologie secondarie; 

 Condizioni croniche-degenerative in fase di peggioramento del quadro funzionale, laddove non 

sostituibile con Tele-consulenza fisioterapica. 

Il tutto in adempimento: del nuovo D.C.P.M. del 26 Aprile 2020, dell’ “aggiornamento della Nota 

sulla Rimodulazione degli Interventi Fisioterapici nell’Emergenza COVID 19” del 20/04/2020, 

e della “NOTA su DPCM 26 aprile 2020. Aggiornamento del 27/04/2020”. 

 

 

 

 

 

 

 



Per le Prestazioni “In Presenza”, Cologna Fisioterapia rispetterà il seguente 

Protocollo: 

1. In fase di Prenotazione il paziente verrà sottoposto ad un “Triage per COVID 19 Telefonico”. 

2. Presso lo studio il paziente, ad ogni seduta, verrà sottoposto ad un “Triage per COVID 19 in Presenza” 

3. Riprogrammerà gli accessi terapeutici per i pazienti più esposti a rischio: patologie cardio-respiratorie, 

diabete o comunque multi-morbilità, immunodepressione congenita o acquisita. 

4. Richiederà la presenza nel proprio nucleo famigliare la presenza di soggetti a rischio (come sopra): in 

modo da valutare insieme i pro e i contro della Visita/Seduta Fisioterapica per l’intero nucleo familiare.  

5. Verranno organizzati gli appuntamenti in modo da ridurre il più possibile la compresenza dei pazienti. 

6. Verrà rilevata la temperatura corporea per ogni persona che frequenta lo studio, chiedendo a chiunque 

abbia un valore >37,5°C di rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio Medico (MMG). 

7. Inviterà ogni paziente all’utilizzo, presso la struttura, della Mascherina Chirurgica o FFP2 senza 

valvola. In caso di mascherina di diverso tipo verrà fornita una nuova Mascherina Chirurgica. 

8. Inviterà, anche tramite i cartelli esposti, ogni persona che frequenta lo studio a detergersi le mani con Gel 

Idro-alcoolico, messo a disposizione con apposita colonnina (Punto Igiene). In alternativa verranno 

forniti Guanti mono-uso. 

9. Garantiremo una distanza minima di 2 METRI fra i pazienti in sala d’attesa (anche le poltrone sono 

state allontanate di 2 metri tra loro). 

10. Esporremo Informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (Ministero della Salute). 

11. Inviteremo i pazienti a non venire con eccessivo anticipo agli appuntamenti.  

12. Inviteremo gli accompagnatori a uscire dallo studio e ritornare dopo il tempo programmato. 

13. Inviteremo chiunque (pazienti, rappresentanti, operatori di traporto…) di annunciarsi al loro arrivo. 

14. Utilizzeremo tutti i Dispositivi di Protezione Personale, specifici per ogni tipologia di attività, per 

salvaguardare la nostra e vostra salute. 

15. Verranno attuate adeguate Misure di Igiene Ambientale: sono state aggiornate, in riferimento alla 

presente Emergenza Sanitaria, le Linee Guida per la Pulizia, Sanificazione e Disinfezione. 

16. Limiteremo il più possibile ogni oggetto che possa causare promiscuità in sala d’attesa, mantenendo il 

solo materiale informativo (che sarà regolarmente disinfettato). 

17. Arieggeremo regolarmente l’ambiente, garantendo una temperatura di 26° all’interno degli ambulatori. 

18. Forniremo l’Autodichiarazione aggiornata, necessaria per gli spostamenti dal proprio domicilio, a tutti 

i pazienti e le relative informazioni alle corrette modalità di compilazione della stessa. 

19. Utilizzeremo approcci di valutazione e trattamento telematici: il già citato Triage Telefonico, invio 

di opuscoli con Esercizi e Indicazioni, Sedute di Telepresenza (Video-Consulenza via Skype o Whatsapp) 

anche al fine di mantenere nel paziente una costante attenzione al suo percorso di recupero. 

20. Per quanto riguarda i Trattamenti a Domicilio, valgono tutte le indicazioni precedentemente descritte. 

Il Titolare 

Dott. Ft Pier Alberto Bressan, Iscritto all’Albo dei Fisioterapisti di Verona n. 22 


