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Aggiornamento del Centro FC –VR riguardo l’infezione da COVID-19
Come da precedente comunicazione, il Centro FC, al fine di limitare il più possibile gli spostamenti dei pazienti o dei loro
familiari, ha ridotto le visite ambulatoriali mantenendo l’attività per i casi più complessi e/o severi.
Rimane inalterato l’accesso all’area ricoveri, regolato dall’algoritmo allegato in data 12/03/2020 ed elaborato per poter
mantenere il più elevato possibile il livello di sicurezza per i pazienti e gli operatori del Centro.
Per quanto riguarda i pazienti risultati positivi al COVID-19 seguiti presso il ns Centro, ad oggi registriamo un unico caso con
necessità di ricovero ospedaliero in regime di media intensità di cure. Attualmente si ritiene abbia superato la fase critica con
buona risposta alla terapia instaurata (antibiotici, antivirale, anti IL-6, O2) attualmente non più febbrile e con respiro in aria
ambiente.
Si raccomanda con ancor più incisività ai pazienti FC a mantenere lo stato di isolamento come da indicazioni ministeriali. Non
disponiamo di dati scientifici né supposizioni sostenibili che riguardano l’interazione tra COVID-19 e la FC (effetto protettivo o
meno della FC sulla possibilità di infezione o infezione più o meno severa nella FC). Il mondo scientifico della fibrosi cistica si
sta attivando per poter fornire risposte attendibili sull’argomento, confidiamo di raggiungere prossimamente la possibilità di
esprimerci con rilievi certi.
Invitiamo i pazienti FC a non sentirsi maggiormente in pericolo rispetto alla popolazione nei confronti del COVID-19, in ragione
anche delle strutture, consolidate e presenti, loro dedicate e costantemente attive.
Continueremo a tenervi informati sulla situazione delle attività cliniche del Centro, sull’andamento dei nostri pazienti e sulle
attività scientifiche attivate in merito.
Cordiali saluti
Dott. Marco Cipolli
Direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Veneto
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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