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Guida alla Vostra Accoglienza  

Carissimi pazienti,  

seguendo le Linee Guida Nazionali e i Protocolli che 

abbiamo predisposto per Voi 

in questa Guida Vi lasciamo alcune semplici regole da 

seguire: 

1. Studiozero Vi mette a disposizione la “SALA D’ATTESA DRIVE 
IN” nel Parco di Villa Maria  
 

2. Per ogni paziente è prevista la presenza di un solo 
accompagnatore, che verrà poi invitato a rimane nel Parco, 
salvo esigenze particolari, mentre l’ingresso in Studio è 
consentito ad un solo paziente per volta 
 

3. Avrete già avuto dalla nostra Segreteria le informazioni e la 
documentazione da compilare on line ed il Triage da 
compilare tramite il link ricevuto 
 

4. Vi preghiamo di essere puntuali e di telefonarci appena avrete 
parcheggiato, per ricevere istruzioni per la vostra 
accoglienza; nell’attesa potrete rimanere in auto o 
passeggiare nel Parco, mantenendo le distanze di sicurezza 
con eventuali altri pazienti o accompagnatori 

 
 
 
 
 

5. Prima del Vostro ingresso in Studio vi preghiamo di aver 
indossato una mascherina e di igienizzare le mani mediante 
l’apposito dispenser all’ingresso, quindi suonerete il 
campanello e Vi verrà aperta la porta a vetri 
 

6. A richiesta, potrete indossare calzari e riporre borse e/o 
giacche in un sacchetto  
 

7. La nostra Segreteria Vi darà tutte le istruzioni necessarie e Vi 
inviterà a disbrigare subito tutte le pratiche amministrative, al 
fine di ridurre il più possibile la permanenza in Studio  
 

8. Sarà cura del nostro personale accompagnarvi direttamente 
nelle aree cliniche, alle quali potrà accedere solo il paziente 
che deve essere visitato e, al termine, direttamente in 
Segreteria o Amministrazione 
 

9. Una procedura specifica è prevista per PRIME VISITE o per 
BAMBINI MOLTO PICCOLI 

Ci auguriamo che queste semplici ma importanti 

indicazioni ci consentano,  

come sempre, di farvi sentire al sicuro e sereni in questa 

nuova normalità! 

la Squadra di STUDIOZERO 

#simplydifferent 


