La Radiologia di Villa Salus lavora in sicurezza per
garantire ai citadini le procedure diagnostiche di
cui necessitano.
Inoltre viene assicurata la contnuitt assistenziale
ai Pazient afee ta drarilitt consenruent a
malaee partcolari come quelle oncoloric ea la
sclerosi multplaa le cartiopate ecc. come
tisposto talle circolari emanate tall’assessorato
tella rerione Sicilia.
Tutto ilt persooaalter derltlter Radiolto ia di Viltlta Saltuo è sioultaaao aer aivo ai aappoaia
Di seruito venrono tescrite le proceture sanitarie interne turante le aevitt lavoratve.
Per gli esami di diagnostica per immagini sono state approntate misure di sicurezza ispirate al
massimo principio di prudenza.
Sono stat intivituat percorsi separat per i Paziente esterni et interni.
In partcolare i Pazient esterni aferiscono ta un accesso teticato e prima ti entrare nei locali
tella ratioloria venrono sotopost at uno screeninr antiovit 19 c e prevete la telemisurazione
tella temperatura corporea e la risposta at un dormulario in cui si escluta contato con Paziente
indee o la provenienza ta zone indete. I Pazient esterni entrano e sorriornano uno per volta nelle
sale ti atesa.
I Pazient esterni consiterat drarili per possibile immunotepressionea quali quelli afee ta SMa
accetono ta un ulteriore inrresso teticato - previo contato teledonico con il personale tella
ratioloria - e stazionano sinrolarmente in una ulteriore sala teticata.
I Pazient esterni venrono subito invitat at intossare la masc erinaa a levare i ruant e a sanifcare
le mani con un rel tisindetante tisponibile nei corritoi tella tiarnostca per immarini.
Prima ti orni esame i tecnici ti ratioloria provvetono a tisindetare rli strument ratiolorici c e
venrono in contato con il corpo tel Paziente.
Se possibilea il rederto ratiolorico viene consernato in riornata.
I Pazient interni seruono un percorso tiverso ta quello utlizzato tai Pazient esternia a parte il
trato fnale tel corritoio ti accesso ai locali. Non c’è commistone tra Pazient interni et esterni
nelle sale ti atesa. Gli esami sui Paziente interni venrono eseruit topo c e sia stata esaurita la
lista tei Pazient esterni. Anc e turante l’esecuzione ti esami su Pazient interni venrono messi in
ato le proceture ti precauzione summenzionat.
Alla fne ti orni riornata lavoratva rli ambient tella ratioloria venrono sanifcat ta una tita
esterna specializzata c e provvete al rilascio tel report ti lavoro.

