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Aggiornamento del Centro FC –VR riguardo l’infezione da COVID-19
Continua l'attività del centro seppure in misura ridotta. Il Centro FC garantisce regolare assistenza, pur procedendo con la
scelta di ridurre le attività al fine di agevolare la permanenza presso la propria abitazione.
Si conferma l'assenza presso il Centro FC di casi positivi al COV-2 sia per quanto riguarda i pazienti che gli operatori.
Si mantiene la rigida osservazione delle regole atte a limitare i rischi di contagio sia in occasione delle visite ambulatoriali che
durante i ricoveri.
In queste settimane non vi sono stati problemi di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali (dpi) sia per i
pazienti e per i loro accompagnatori che per il personale del centro.
Inoltre, per poter mantenere il livello massimo di sicurezza all'interno del Centro, in presenza di minimo sospetto di sintomi
da COVID-19 i pazienti giunti a ricovero sono sottoposti a tampone.
Il Centro FC contribuisce in questa difficile fase che impegna il sistema sanitario nazionale fornendo ai reparti COVID della
AOUI di Verona supporto medico, infermieristico e di materiale.
Confidiamo di poter vedere a breve risultati sostanziali conseguenti ai provvedimenti decisi dal nostro governo. Si
raccomanda sempre ai pazienti FC di mantenere alta l'attenzione per evitare ogni possibilità di contagio e di continuare lo
stato di isolamento sino a nuove indicazioni.
Il Centro è comunque sempre presente e impegnato per rispondere al meglio ai bisogni di salute dei pazienti.
Cordiali saluti

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