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Guida BCLA – Tornare alla pratica contattologica nell’emergenza 
COVID 19 
 
Il BCLA offre degli spunti utili per tutti i professionisti della visione, per la loro 
pratica e il loro staff, da prendere in considerazione durante le visite ai clienti nella 
pandemia COVID 19 in corso. Questi suggerimenti forniranno una guida per 
aiutare  a proteggere sia il personale sia i pazienti. Queste raccomandazioni 
hanno lo scopo di offrire consigli e sono basate su fonti ufficiali, sulla letteratura e 
sulle linee guida delle associazioni professionali. Il presente documento può 
essere utlizzato in correlazione alle normative locali e regionali e alle linee guida 
delle  organizzazioni professionale.  
 
Protezione del personale, del cliente e del negozio.  

• Ridurre al minimo il numero di personale presente in negozio , alcune attività possono essere svolte 

da casa. 

• Assicurarsi che tutti i membri del personale controllino di non avere segni o sintomi della presenza del 

COVID 19 prima di ogni giornata lavorativa. In presenza di eventuali segni o sintomi il personale non 

deve recarsi al lavoro.  

• Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo le indicazioni del governo locale e formare il 

personale all’uso degli stessi ( mascherine, guanti monouso, occhiali protettivi o visiere) 

• Riformare il personale sulle tecniche di lavaggio delle mani  

• Fornire gel disinfettante a base alcoolica per mani, da utilizzare dopo il lavaggio delle stesse 

• Pulire frequentemente maniglie delle porte, blocchi appunti, penne, sedie ecc.I terminali di pagamento 

devono essere puliti dopo ogni utilizzo, i clienti devono essere incoraggiati ad utilizzare pagamenti con 

carte contactless.  

• Sala d’attesa: porre le sedie ad almeno due metri di distanza per garantire la distanza sociale  

• Rimuovere dalla sala d’attesa riviste, giocattoli, macchinette del caffè e dispenser dell’acqua  

• Rimuovere tutti gli oggetti non necessari: mentine, penne, ornamenti e decorazioni floreali  

• Se possibile, aprire le finestre e non utilizzare l’aria condizionata 

• Avere una scorta di mascherine da fornire ai clienti nel caso in cui arrivino sprovvisti all’appuntamento 

( o considerare di fornire una mascherina nuova a chiunque entri nel negozio) 

 
Gestione della pratica contattologica e appuntamenti  

• Il numero di appuntamenti dovrà essere ridotto per consentire la pulizia della strumentazione tra un 

paziente e l’altro, per ridurre al minimo il rapporto tra il personale e il cliente e per rispettare le distanze 

sociali  

• Informarsi sulla salute del cliente quando fissa l’appuntamento  

• Spiegare al paziente, quando si fissa l’appuntamento, che la routine della visita potrebbe essere 

diversa rispetto a quella abituale. 

o Verranno contattati poco prima dell’appuntamento per accertare che non abbiano segni o sintomi  

o Nel caso in cui il cliente presenti sintomi, è necessario rifissare l’appuntamento terminato il periodo di 

quarantena necessario 

o Saranno tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tempo 

o Se possibile recarsi all’appuntamento da soli e aspettare fuori dal negozio di essere  chiamati per 

garantire il rispetto delle distanze sociali  

• Predisporree dei dispenser di gel disinfettante per mani in più punti del negozio, anche vicino ai 

lavandini  

• Per ridurre al minimo i tempi in sala visite, prendere in considerazione di valutare la parte di anamnesi 

telefonicamente o tramite una video chiamata prima dell’appuntamento  

• Utilizzare qualsiasi mezzo tecnologico, telefonate o videochiamate, se consentito dalla legge, per la 

continua fornitura di lenti a contatto.  
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Routin 
• Lavarsi le mani dopo aver visitato un cliente, dopo aver pulito la strumentazione e prima del cliente 

successivo. Ogni volta che si lavano le mani è necessario utilizzare anche il gel a base alcoolica*.  

• Pulire tutta la strumentazione e le superfici dopo il contatto con ogni cliente.  

• Quando possibile, rilevare anamnesi, sintomi e altri dettagli prima dell’appuntamento, tramite il 

telefono o una videochiamata, per ridurre al minimo i tempi di contatto in negozio. Se non possibile, il 

professionista e il cliente devono porsi ad una distanza sociale di due metri durante la fase di colloquio 

iniziale  

• Utilizzare la mascherina, in linea con i DPI e con le linee guida del governo, e assicurarsi che anche il 

cliente indossi la mascherina.  

• Evitare di parlare vicino al cliente  

• Se possibile utilizzare una panello protettivo durante la pratica con la lampada a fessura  

• Fare attenzione alle goccioline di saliva che potrebbero rimanere sull’apparecchiatura e fare molta 

attenzione alla pulizia dello strumento 

• Utilizzare dispositivi usa e getta,  lenti a contatto diagnostiche monouso, coloranti, cotton fiocc ecc. 

• Qualsiasi prodotto per la cura delle lenti a contatto va smaltiito dopo l’uso o dato al cliente con cui lo si 

è utilizzato 

• Smaltire tutti gli articoli monouso in modo sicuro  

• Al termine dell’appuntamento, ricordare l’importanza del lavaggio delle mani, il programma di utilizzo e 

di sostituzione delle lenti a contatto, consegnare la conformità e le istruzioni per la sostituzione e per la 

cura delle lenti a contatto.  

 

*contenuto minimo di alcool 60% 
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