
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA  
     (D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)  

DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA CARDIO-VASCOLARE E TORACICO  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA FIBROSI CISTICA - Direttore: Dr. M. Cipolli  

Centro Regionale Veneto di Ricerca Prevenzione Cura FIBROSI CISTICA (L. n. 548 del 23 dicembre 1993)  
Id Astra EO00024877 - Borgo Trento - P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona  

e-mail: fibrosi.cistica@aovr.veneto.it  - pec: fibrosi.cistica.aovr@pecveneto.it - sito web: www.cfcverona.it  
 

 
 

Aggiornamento del Centro CFC Verona relativo all’infezione da Covid-19 

La diffusione dell’infezione da COVID-19 conosce negli ultimi giorni una significativa ripresa.  

Il Centro raccomanda di proseguire con le misure precauzionali già indicate e di monitorare nonché 
applicare le ulteriori strategie anti-contagio definite di volta in volta dai decreti di Stato ed 
eventualmente regionali. 

In considerazione della veloce diffusione nonostante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 
insistiamo sull’importanza di limitare al massimo le situazioni di contatto potenzialmente a rischio.  

Ad oggi rimane esiguo il numero di segnalazioni di positività per pazienti FC, così come confermato 
dagli studi del centro FC di Verona, per quanto riguarda i pazienti della Regione Veneto 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537774/).  

L’attività del centro sia per quanto riguarda la programmazione di visite ambulatoriali che di ricoveri 
prosegue senza variazioni, mantenendo i protocolli di accesso al Centro già in funzione.  

Si precisa, come consuetudine, che l’organizzazione giornaliera delle visite ambulatoriali è distinta 
sulla base delle colonizzazioni dei germi, garantendo ulteriormente la sicurezza per i pazienti. 
Ambulatorio pediatrico e ambulatorio adulti definiscono in maniera autonoma la corrispondenza 
giorni/colonizzazione.  

I pazienti vengono inoltre distribuiti in fasce orarie e il più possibile suddivisi nelle sale visita 
riducendo ulteriormente i tempi in sala d'attesa. 
 
Il Centro fibrosi cistica si trova all’interno di un programma di controllo da parte dell’AOUI di Verona 
per quanto attiene alla ricerca della presenza di ulteriori germi nelle parti strutturali del reparto 
potenzialmente a rischio.  
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