AVVISO AGLI ASSISTITI
Come è noto in Regione Lombardia si sono verificati numerosi casi di malattia da
nuovo Coronavirus.
Sono in corso tutte le procedure emergenziali conseguenti all’evoluzione della
situazione di contagio.
Anche se trattasi di malattia che, nella maggior parte dei casi, ha un decorso benigno
occorre attivare un atteggiamento assolutamente prudenziale
Di conseguenza devono essere assunte da subito in modo più stretto possibile tutte
le misure di precauzione per evitare il diffondersi dell’infezione, misure che, di fatto,
coincidono con le buone pratiche cliniche, che sarebbe sempre opportuno mettere in
atto in caso di rischio (ad esempio in caso di epidemie influenzali) e che, in questa
occasione, si rilevano essere particolarmente utili.
SI RICHIEDE PERTANTO IN CASO DI MALATTIE FEBBRILI:
1) di non accedere direttamente al Pronto Soccorso, agli ambulatori di continuità
assistenziale e allo studio del medico di famiglia;
2) in caso di malattie febbrili si chiede di contattare telefonicamente il medico di
famiglia (o, negli orari previsti, il medico di continuità assistenziale), che, sulla
base di una prima valutazione dei sintomi e della storia clinica, valuterà la
necessità o meno di una visita e se la visita dovrà svolgersi in studio o,
eventualmente, a domicilio;
3) in caso della necessità di visita ambulatoriale il medico indicherà le modalità
più opportune di accesso;
4) in considerazione della difficoltà della situazione si chiede sempre di contattare
il medico e di non affollare comunque gli studi medici per problematiche
che possono essere rimandate;
5) in caso di eventuali pazienti per i quali dopo valutazione clinica del Medico di
Famiglia si ritenga indicato un ricovero ospedaliero, il medico invita il
paziente a contattare il 112 allo scopo di disporre l’accesso alla struttura
ospedaliera e di effettuare i necessari accertamenti.
6) per informazioni di qualsiasi natura contattare il cittadino deve contattare il
numero verde 800.894.545 istituito da Regione Lombardia.
L’ATS e i medici che vi curano vi forniranno tempestivamente ogni informazione utile
per la migliore gestione delle vostre necessità di salute.

