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Aggiornamento del Centro FC –VR riguardo l’infezione da COVID-19
Confidando che abbiate trascorso serenamente le festività Pasquali vi scrivo gli aggiornamenti relativi all'attività del Centro
FC.
Questa settimana ha avuto inizio, all'interno dei procedimenti messi in atto per contenere la diffusione del virus Covid-19, la
Fase 2 come da DPCM. Anche il Centro si prepara a riprendere con prudenza e gradualmente la normale attività.
Per quanto riguarda il Centro FC di Verona non sono stati registrati nuovi casi di contagio, si prosegue quindi con la strategia
adottata di una valutazione preventiva e accurata dei pazienti afferenti il Centro, e in particolare con l'esecuzione del
tampone per coloro che giungono a ricovero.
Il personale del Centro ha effettuato il controllo, concluso lo scorso fine settimana, con esito negativo di tutti i tamponi
eseguiti. Questo riconosce ragione alle misura precauzionali che sono state adottate dal Centro da fine febbraio.
Per quanto attiene i DPI (dispositivi di protezione individuale) è necessario ringraziare l'Amministrazione della AOUI che ne ha
sempre garantito l'approvvigionamento.
Per meglio comprendere la correlazione tra Covid-19 e FC il Centro di Verona sta promuovendo attività di ricerca nonché
collaborazioni con progetti promossi da altri ricercatori.
Infine si raccomanda ai pazienti FC di proseguire anche in questa fase con le misure di protezione e di attenzione adottate
sinora, misure che hanno dimostrato, con i risultati ottenuti, la loro efficacia.
Cordiali saluti

Dott. Marco Cipolli
Direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Veneto
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