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Concetto di protezione elaborato dalla CGQ per l’esame di professione 11_2020 

Massaggiatrici e Massaggiatori medicali 

Premessa 
Il concetto di protezione è da rispettare per la durata complessiva dell’esame di professione da tutte le persone 

che vi partecipano e in tutti gli spazi in cui si svolge l’esame come anche nell’intera area del Campus Sursee e 

nella sala comunale di Sursee. Le seguenti disposizioni sono valide per tutte le persone coinvolte nell’esame di 

professione. Sono inoltre in vigore tutte le disposizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere 

l’epidemia COVID-19 nella situazione particolare. 

Appartenendo alla categoria dei professionisti sanitari teniamo ad assumere un ruolo esemplare e concentriamo 

la nostra attenzione su quanto possiamo influenzare noi stessi: il nostro agire autoresponsabile. 

Regole di base 
Il concetto di protezione della CGQ deve garantire il rispetto delle seguenti disposizioni per le quali sono state 

previste e organizzate le misure necessarie, sufficienti e adeguate. Gli organizzatori dell’esame e tutte le persone 

coinvolte nello stesso sono responsabili della messa in pratica di tali misure. 

1. Chi non si sente bene e/o si trova in quarantena, si ritira dall’esame. 

2. Tutte le persone sono munite di mascherine da indossare, in linea di massima, quando ci si sposta e su 

indicazione dei periti d’esame e degli organizzatori. 

3. Tutte le persone che si trovano negli spazi dell’esame, si disinfettano le mani regolarmente. I relativi 

dispenser sono a disposizione. 

4. Gli organizzatori assicurano che i vari gruppi di persone non si possano mischiare tra di loro inutilmente. 

5. I collaboratori e altre persone rispettano la distanza di 1.5 metri quando non vige l’obbligo di portare la 

mascherina. 

6. Gli organizzatori e i custodi si occupano della pulizia corretta e regolare delle superficie (lettini, tavoli, 

ecc.). 

7. Persone malate che si trovano nell’ambito dell’esame di professione vengono mandate a casa e sono 

tenute a rispettare le regole riguardanti l’isolamento emanate dall’UFSP. 

8. Tutti i dati di contatto delle persone coinvolte sono stati rilevati e vengono, se necessario, messi a 

disposizione dei servizi di tracciamento dei contatti.  
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In vigore per tutta la durata dell’esame e in tutti gli spazi interessati dallo stesso 

 

1. Igiene delle mani 
Tutte le persone coinvolte nell’esame di professione si lavano/disinfettano le mani regolarmente. Il contatto 

con oggetti e superfici è da evitare se non strettamente necessario. 

Misure 

Messa a disposizione di postazioni per l’igiene delle mani: Davanti alle entrate e nei corridoi tutte le persone 
hanno la possibilità di disinfettare le mani prima di entrare negli spazi dedicati all’esame di professione. 

Nei bagni è, come sempre, possibile lavare le mani con acqua e sapone. 

Quale ulteriore supporto, ogni persona coinvolta nell’esame riceve un flaconcino di disinfettante personale 
da tenere in ogni momento con sé. 

Prima di qualsiasi contatto con pazienti simulanti o attrezzature, le persone sono tenute, se possibile, a 
lavare o disinfettare le mani. 

 

2. Tenere separati i gruppi di persone 
Gli organizzatori assicurano che i vari gruppi di persone non si possano mischiare tra di loro inutilmente. 

Misure 

Gli spostamenti dei gruppi di persone si svolgono in modo da evitare che i gruppi si possano mischiare tra di 
loro. Le persone coinvolte nell’esame sono tenute a seguire le indicazioni degli organizzatori. 

Nel caso in cui certe aree dedicate allo svolgimento dell’esame, quali per esempio gli spazi d’entrata o quelli 
destinati alle pause, debbano essere utilizzate da diversi gruppi, le persone interessate sono tenute a 
rispettare le regole di distanziamento sociale o le regole di protezione emanate dagli organizzatori. 

 

3. Mantenere la distanza 
In linea di principio, i collaboratori e altre persone rispettano il distanziamento sociale (1.5 metri). Nel caso in 

cui tale distanza non possa essere mantenuta, bisogna indossare la mascherina e tener conto del tempo di 

permanenza. 

Misure 

Si presenta un elevato rischio di contagio se non è possibile mantenere la distanza di 1.5 metri per oltre 15 
minuti (senza mascherina). 

Nel caso in cui certe aree dedicate allo svolgimento dell’esame, quali per esempio gli spazi d’entrata o quelli 
destinati alle pause, debbano essere utilizzate da diversi gruppi, le persone interessate sono tenute a 
rispettare le regole di distanziamento sociale o le regole di protezione emanate dagli organizzatori. 
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Negli spazi esterni sono in vigore le regole del Campus e le disposizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per 
combattere l’epidemia COVID-19 nella situazione particolare. 

 

4. Comportamento nel caso di inevitabili distanze inferiori a 1.5 metri 
Considerazione di aspetti specifici dello svolgimento delle varie parti d’esame. 

Misure 

Non vi sono contatti fisici tra i candidati e gli organizzatori (amministrazione, periti d’esame). Eccezion fatta 
per urgenze mediche. Si rinuncia alle strette di mano. 

Parte A: Esame MCQ 

Dal momento dell’iscrizione fino a quado si prende posto come da indicazione, è obbligatorio indossare la 
mascherina. 

Durante gli spostamenti (recarsi in bagno, partire in anticipo, ecc.) è obbligatorio portare la mascherina. 

 
Parte B: Percorso OSCE 

A partire dal momento dell’iscrizione è obbligatorio indossare la mascherina, anche nei corridoi e durante lo 
spostamento tra le postazioni. 

Nelle postazioni con attività pratiche è normalmente obbligatorio indossare la mascherina e rispettare 
rigorosamente le norme igieniche in vigore. 

In alcune postazioni (postazioni di colloquio), dopo aver preso posto e ricevuto il consenso del perito, è 
possibile togliere la mascherina per la durata del colloquio. Gli organizzatori sono preparati al rispetto delle 
regole di distanziamento sociale (distanza da seduti al tavolo). 

 
Parte C: Esame orale Analisi del caso clinico 

A partire dal momento dell’iscrizione e fino a quando si prende posto nell’aula d’esame, è obbligatorio 
indossare la mascherina. Tale regola vale anche nei corridoi e durante gli spostamenti verso le aree di attesa 
o la segreteria. 

Sono da rispettare rigorosamente le indicazioni dei periti. 

Gli organizzatori sono preparati al rispetto delle regole di distanziamento sociale (distanza da seduti al 
tavolo). 
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 Concetto di protezione ufficiale del Campus Sursee (esposto in e davanti a tutti i locali) 

 
 

Cartelloni ufficiali dell’UFSP (esposti in e davanti a tutti i locali) 


