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

FIBROSI CISTICA - Direttore: Dr. M. Cipolli
Centro Regionale Veneto di Ricerca Prevenzione Cura FIBROSI CISTICA (L. n. 548 del 23 dicembre 1993)
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

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
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Aggiornamento del Centro FC –VR riguardo l’infezione da COVID-19
Dall’ultima comunicazione da parte del Centro dei primi giorni di maggio, la situazione in Italia legata all’epidemia da
coronavirus Covid-19, è sicuramente migliorata con la possibilità di riapertura delle attività e delle relazioni sociali.
Tuttavia è ancora necessario mantenere un atteggiamento prudente e attento.
Gli ultimi dati relativi alla diffusione del virus nella nostra regione ci consigliano di continuare a utilizzare la mascherina ove
necessario, a osservare il più possibile la distanza sociale evitando luoghi a rischio, a igienizzare le mani.
Si confermano i dati riguardanti la trasmissione del coronavirus tra i pazienti FC caratterizzati da una bassa prevalenza di
diffusione e anche di severità. Attraverso SIFC, a breve saranno disponibili i dati complessivi italiani raccolti da tutti i centri FC
e che ci daranno un quadro preciso dell’impatto di Covid-19 nella fibrosi cistica.
Per quanto attiene alla gestione dell’ingresso presso il centro FC di Verona, al fine di mantenere la garanzia di un’efficace
protezione ai pazienti nonché al personale, rimangono confermate le indicazioni fornite nell’ultima comunicazione.
Nel dettaglio per i pazienti a ricovero si conferma:
 la procedura iniziale dell’esecuzione del tampone per valutare la positività o meno al coronavirus;
 le limitazioni di accesso al centro da parte dei parenti.
Cordiali saluti

Dott. Marco Cipolli
Direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Veneto
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