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Nota informativa indirizzata ai pazienti delle Terme di Levico e 
Vetriolo: misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Sars Cov 2 responsabile di Covid-19. 
 
Premessa: nessun paziente potrà entrare alle Terme se non dopo aver fissato un appuntamento, 
fornito i propri dati personali e ricevuto e controfirmato, per presa visione, la presente nota 
informativa e il consenso al trattamento dei dati personali. Al paziente verrà preventivamente 
inoltrato anche un questionario anamnestico a cui dovrà rispondere giornalmente all’accesso in 
struttura termale.  
Con l’ingresso in struttura si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto della nota 
informativa, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute.  
 
L’accesso in struttura è permesso ai soli pazienti termali e agli accompagnatori di minori, di 
pazienti fragili con disabilità fisica o psichica. Ogni paziente si impegna ad accedere alle 
Terme munito di mascherina preferibilmente chirurgica, che dovrà essere usata per tutto il 
periodo di permanenza alle terme ad eccezione della fase di erogazione delle terapie 
inalatorie e la doccia di annettamento post fangoterapia. 
Si consiglia di accedere agli stabilimenti termali indossando un abbigliamento comodo. 
(vedere protocollo) 
 

1. Ogni paziente delle Terme di Levico e Vetriolo si impegna a rimanere al proprio domicilio e quindi 
a non entrare in struttura in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e ad 
avvisare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 

2. E’ precluso l’accesso in struttura a pazienti che risultano in quarantena, abbiano avuto 
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti affetti da COVID-19 o sospetti tali o con soggetti 
con sintomi influenzali negli ultimi 28 giorni (caso assimilabile a sospetto COVID-19). Tale 
situazione dovrà essere tempestivamente comunicata al proprio medico curante, all’Autorità 
sanitaria e alle Terme. 
 

3. I pazienti prima dell’accesso in struttura termale, saranno tenuti a rispondere ad alcune 
domande contenute in un questionario anamnestico (Poster) di cui alla premessa e saranno 
sottoposti al controllo della temperatura corporea Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherina e guanti, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 
 

4. Ogni paziente delle Terme di Levico si impegna a informare tempestivamente e 
responsabilmente l’operatore termale addetto all’erogazione dei trattamenti o il medico 
termale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della terapia, 
avendo cura di rimanere, ove possibile, ad adeguata distanza (due metri) dalle persone 
presenti. 
 

5. Ogni paziente si impegna a rispettare le disposizioni dell’Azienda termale nel fare accesso negli 
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stabilimenti. In particolare: 
 
- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

- osservare le regole di igiene delle mani: è necessario lavare accuratamente le mani il più̀ 

spesso possibile. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate. con acqua e sapone per almeno 30 secondi e poi vanno asciugate con 

carta o con gel idroalcolico antisettico per almeno 30 secondi) 

tenere altri comportamenti corretti sul piano dell’igiene:  

- non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere, utilizzando una bottiglietta nominale o 

comunque personalizzata 

- non scambiare oggetti con altri (asciugamani, accappatoi, ecc.);  

- evitare di consumare cibo in ambienti comuni o non specificamente adibiti;  

- riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse;  

- smaltire subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (cerotti, 

bende, ecc.);  

- coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con l’incavo del 

gomito, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca; 

- non toccarsi occhi, naso o bocca con le mani nemmeno se protette da guanti. 

6. Le Terme di Levico e Vetriolo, valutata la disposizione dei diversi reparti e tenuto conto della 
necessità di garantire le distanze fisiche di sicurezza hanno disposto all’interno degli 
stabilimenti termali dei percorsi obbligati ben segnalati. Si richiede all’utenza di collaborare 
con il personale preposto al controllo interno e di attenersi alle indicazioni della segnaletica al 
fine di ridurre al minimo i contatti.  
Una volta raggiunta la propria postazione di terapia l’utente deve limitare gli spostamenti in 
altri reparti/corridoi, se non previsto dalla propria prescrizione medica. Se lo spostamento si 
rende necessario attenersi alla segnaletica o chiedere aiuto al personale preposto. 

 

7. Ogni paziente delle Terme di Levico si impegna ad utilizzare i Dispositivi di Protezione forniti dalle 

Terme: mascherina chirurgica per tutta la durata di permanenza alle Terme fatta eccezione della fase 

di erogazione delle terapie inalatorie, guanti monouso previsti per la permanenza nel reparto di 

terapie inalatorie e per l’effettuazione del trattamento masso-fisioterapico e cinesiterapico. 

 

Qualsiasi inottemperanza alle indicazioni sopra riportate sarà considerato lesivo della propria e 
altrui salute e potrà prevedere l’allontanamento dalla struttura termale 
 
Il Direttore Sanitario (Dott.ssa Patrizia Manica) 
 
 
 
Per presa visione e accettazione 
 

Luogo e data________________________________   Firma_________________________________________ 

 

mailto:info@termedilevico.it
mailto:levicofin@pec.it

