
Verona, 8 maggio 2020 

AGGIORNAMENTO DEL CENTRO FC-VR RIGUARDO L’INFEZIONE DA COVID-19 

È iniziata questa settimana con il  DPCM del 26 Aprile 2020 e con l’ordinanza del Presidente della  Giunta
Regionale del Veneto del  4 Maggio 2020, che definisce le misure di adeguamento delle restrizioni, la “fase
due” per l’emergenza COVID-19. 

L’AOUI di  Verona ha provveduto anch’essa ad emanare per la  “fase due” le  indicazioni  per l’accesso in
Ospedale. 

Di seguito sono riassunte le disposizioni per l’accesso agli ambulatori del Centro FC.

COVID-19: FASE 2 – Indicazioni per accedere agli ambulatori FC

• NON  è  consentito  l’accesso  agli  accompagnatori  ad  eccezione  dei  minori  o  dei  soggetti  non
autosufficienti.

• Verranno dati orari scaglionati, il paziente è tenuto a presentarsi puntuale all’orario prestabilito, in
caso arrivasse in eccessivo anticipo dovrà aspettare fuori dall’area ambulatoriale.

• È obbligatorio l’uso di guanti e di mascherina chirurgica. Per coloro che indossano una mascherina
FFP2 CON valvola è obbligatorio indossare sopra una mascherina chirurgica.

• All’ingresso dell’area ambulatoriale il paziente troverà gel alcolico per l’igiene delle mani.

• Va assicurata una distanza minima di almeno 2 metri in sala d’attesa dove il paziente dovrà rimanere
in attesa della chiamata. Saranno limitati gli spostamenti nei corridoi.

• Durante l’accoglimento l’infermiera sottoporrà al paziente un questionario per un primo screening
Covid.

• Al paziente verrà misurata la temperatura corporea:  qualora fosse >37,5°C verrà fatto accomodare
in un ambulatorio e fatto valutare al Medico.

• Qualora non fossero più garantiti i presupposti di sicurezza per il  paziente e per il  personale, è
possibile che le prestazioni vengano sospese.

• Il personale (inferimere, spirometriste, fisioterapiste e medico) è tenuto ad indossare dispositivi di
protezione individuale come da direttive aziendali.

Cordiali saluti 

Dott. Marco Cipolli 
Direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Veneto 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
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