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PERIODO 
COVID= 

AUMENTO 
DELLA 

DISTANZA 
SOCIALE

Abbigliamento dei professionisti

( sovracamice,doppi guanti, mascherina,visor, cuffia)

Controllo dei parametri e dei sintomi della paziente (scheda 
pretriage per l’accesso all’ambulatorio)

Pulizia del lettino e arredi toccati dalla paziente  con cloro

Aumento del tempo fra una prenotazione e l’altra per 
provvedere alla disinfezione



Messaggi non 
verbali 

 Dobbiamo controllarci a vicenda per proteggerci ma 
…il primo che starnutisce o ha la tosse….

 I professionisti sono tutti coperti e comunicano con gli 
occhi sotto il visor e la mascherina

 COME GESTIRE L’ANSIA DELLE PAZIENTI IN 
SCREENING senza l’avvicinamento, il contatto 
rispettoso?



I nostri 
strumenti 
non verbali



Le mani



LA RIPRESA POST 
COVID

 Abbiamo ridotto la distanza sociale, ma  abbiamo paura 
che la pandemia riprenda

 L’ansia dell’esame e dei risultati rimangono e sono da 
gestire : questo è un outcome ostetrico

 La competenza del professionista sanitario è racchiusa 
nel valutare i bisogni delle pazienti , non solo nel 
garantire la perfetta organizzazione. ( l’esame è 
caricato correttamente sul cito2? le fotocopie? La 
raccomandazioni ? L’invio degli hpv? Degli istologici?)

La nostra competenza



CAMBIAMENTI 
IN 

COLPOSCOPIA

 REFERTI SPEDITI A CASA: variabili

 La paziente riceve l’esito  ( se non è urgente) enon 
viene a ritirarlo:

 richiama l’ambulatorio di colposcopia per chiarimenti: 
la comunicazione diventa telefonica ( più sicura ma 
distante)

 L’ambulatorio è raggiungibile telefonicamente ?

 La paziente non chiama e chiede informazioni al privato 

Quali le risposte?

Aumento dell’intervallo di tempo fra una paziente e 
l’altra  ( dai 7 ai 15 minuti):

per disinfettare l’ambulatorio 

per parlare e chiarire i dubbi delle utenti



Oggi

 Impariamo a convivere con il virus e a proteggere noi e 
le pazienti

 Continuiamo a disinfettare gli ambulatori ad ogni 
passaggio

 Appena la situazione lo permetterà organizziamoci per 
comunicare con le nostre pazienti di persona



Domani potremo 
sorridere senza 
mascherina


