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Il Centro FC di Verona in corso di emergenza da COVID-19        

 

Nella circostanza della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 e alle 

indicazioni come da DPCM ultimo, il Centro FC dell’AOUI di Verona comunica che: 

 L’attività ambulatoriale continua seppur con una riduzione delle visite procrastinabili, queste 

verranno riassegnate appena possibile. 

 Verrà aumentata la sorveglianza per via telefonica/email nei casi di riacutizzazione di modesta 

entità onde ridurre al minimo gli spostamenti. 

 I ricoveri verranno (sono) mantenuti come di consueto, non è prevista al momento nessuna 

riduzione. 

 Per l’accesso al Reparto sono previste alcune regole (non molto diverse da quelle già 

normalmente previste) che verranno indicate dal personale addetto. 

Si ricorda comunque che è permesso un solo accompagnatore e non sono permesse visite ai 

parenti. 

 Per quanto riguarda i pazienti FC che contatteranno il Centro per un cambiamento della loro 

sintomatologia respiratoria abituale verrà seguito un iter specifico predisposto (allegato1). 

 Si raccomanda infine di seguire scrupolosamente le indicazioni ministeriali per quanto 

riguarda gli spostamenti, per i pazienti in terapia immunosoppressiva queste indicazioni 

devono essere seguite ancor più accuratamente. 

 

 

Dott. Marco Cipolli 

Direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Veneto 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
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Allegato 1: Procedura per la gestione dei pazienti FC in corso di emergenza 

sanitaria da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) 

CONTATTO AD ALTO RISCHIO CONTATTO A BASSO RISCHIO NESSUN RISCHIO IDENTIFICABILE 
 

CHIAMARE IL 118 O IL MEDICO DELLA FC 
CHE CONTATTERÀ IL PRONTO 

SOCCORSO PIÚ VICINO AL DOMICILIO 

Si astenga dalla scuola e dal lavoro; Eviti 
contatti stretti; Contatti telefonicamente 

il suo medico di medicina generale e il 
medico della FC. 

Si astenga dalla scuola e dal lavoro; Eviti 
contatti stretti.  Contatti il medico della 

FC. 

NO

O 

SI 

NO

O 

NO

O 

SI 

Sintomi respiratori  

OPPURE febbre 

È convivente o è stato a 

contatto stretto o ha dato 

assistenza al caso? 

Ha avuto un contatto con un 

caso confermato (test 

positivo) di coronavirus? 

SI 

Ha soggiornato in aree con 

presunta trasmissione comunitaria 

locale o ha frequentato tali luoghi 

avendo contatti con le persone? 

NO

O 

SI 

Ha avuto contatti respiratori o 

con secrezioni, o entro 2 metri 

per un tempo prolungato con il 

caso (almeno 15 minuti?) 

Monitoraggio a domicilio, terapia secondo 

decisione medica per FC 

IL PAZIENTE DEVE RICHIAMARE DOPO 5-7 

GG O PRIMA SE PEGGIORAMENTO 

Non miglioramento 

o peggioramento 


