
 

 

INDICAZIONI SANITARIE 

 
Il Congresso si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente, non verrà effettuato nessun controllo 
Green Pass, non sussiste piu’ obbligo di indossare mascherina chirurgica al chiuso, che rimane in ogni caso 
caldamente consigliata dall’ organizzazione. 
 

• I congressisti saranno invitati a rispettare le ulteriori norme sanitarie già in vigore per il 
contenimento della diffusione del virus (mascherina chirurgica caldamente consigliata, distanza 
interpersonale di almeno un metro, igienizzazione delle mani)  

• In segreteria sarà necessario disporsi in modo distanziato in attesa di ricevere l’autorizzazione per 
l’accesso da parte dello staff.  

• l’accesso agli accompagnatori non è consentito  

• E’ caldamente consigliato indossare la mascherina chirurgica all'interno  
 
E alcune norme di buona condotta in sede RACCOMANDAZIONI COVID (fonte: World Health  Organization)  
Per prevenire la trasmissione di COVID-19: 
 
• Tieniti a distanza di sicurezza dagli altri, anche se non manifestano sintomi di malattia.  
• Indossa la mascherina chirurgica nei locali chiusi 
• Scegli spazi aperti e ben arieggiati a discapito di quelli chiusi. Se sei al chiuso, apri la finestra.  
• Igienizza spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base  
alcolica.  
• Sottoponiti alla vaccinazione quando è il tuo turno. Segui le indicazioni in merito a livello locale.  
• Se non ti senti bene, resta a casa 
• mantenere il distanziamento mentre si attende il proprio turno di attesa in segreteria  
• evitare assembramenti al desk di segreteria e all’accesso in sala  
 
In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, contatta l'assistenza sanitaria. Chiama prima di presentarti 
in ambulatorio, in modo che gli operatori sanitari possano indirizzarti alla struttura sanitaria adeguata. 
Questa precauzione garantisce maggiore protezione per te e consente di evitare la diffusione di virus e altre 
infezioni. 
 
Mascherina: se indossata correttamente (copertura naso e bocca), la mascherina contribuisce a evitare la  
trasmissione del virus dalla persona che la indossa agli altri, ma da sola non protegge dal COVID-19 ed è da  
impiegare in combinazione con il distanziamento fisico e l'igiene delle mani. Segui le indicazioni fornite 
dalle autorità sanitarie locali. 


