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Centro per la Diagnosi e la cura dell’Emofilia di Trento
23 marzo 2020
Informazioni nel periodo Covid-19

Cari amici, dopo aver chiesto a nome dell’Associazione Emofilici Trentini delle informazioni al Centro Emofilia di
Trento, riportiamo di seguito la gentile risposta del Direttore Dr. Attilio F. Cristallo.

Gent.le Sig. Molinari,
rispondo ai Suoi quesiti:
- le norme da seguire per accedere al Centro;
non ci sono norme particolari se non quelle ampiamente diffuse in questi giorni dai mezzi di comunicazione.
Non abbiamo in questo momento mascherine da fornire ai pazienti; se Le avete, indossatele per cortesia
esattamente come fate se Vi recate per esempio a fare la spesa; accedendo al Servizio Trasfusionale, sarete invitati a
lavare le mani (ci sono appositi dispensatori per tutti o in alternativa basta chiedere agli infermieri); le sedie dove
accomodarsi sono state spostate dal corridoio all'ingresso perché più ampio; i posti a sedere sono distanziati
- la sospensione o meno delle visite programmate a livello ambulatoriale;
le visite programmate per controlli annuali sono momentaneamente sospese; in agenda in questo momento non ci
sono controlli programmati: l'ultimo, effettuato, è stato il 25 febbraio; sarete contatti nel momento in cui si
riprenderanno i controlli annuali
- le procedure da seguire per l'approvvigionamento del farmaco;
le stesse di sempre, all'ambulatorio del Servizio Trasfusionale, nei giorni feriali escluso il sabato, dalle 11:00 alle
15:00: il farmaco VI sarà consegnato dal personale infermieristico
- le norme da seguire per le eventuali emergenze e la reperibilità h24;
le stesse di sempre: accesso al Pronto Soccorso di Trento: il farmaco è sempre disponibile presso il Servizio
Trasfusionale; il Pronto Soccorso può avvalersi della consulenza del medico del Servizio Trasfusionale che è o in
servizio o in pronta disponibilità sulle 24 h
- la possibilità di contattare telefonicamente la segreteria del Centro Emofilia di Trento.
avvaleteVI per cortesia preferenzialmente del numero della Segreteria: 0461-903204
(10:00-12:30 e 13:30-15:00 feriali escluso il sabato) che smisterà le telefonate agli infermieri o al medico di
consulenza. Il numero diretto del medico in consulenza (fino alle 16:00) è lo 0461-903074
Dopo le 16:00, contattare per cortesia il centralino dell'Ospedale S. Chiara 0461-903111 che passerà la
comunicazione al medico del Servizio Trasfusionale in pronta disponibilità.
In caso di sintomatologia simil influenzale il Vostro riferimento è il Medico di Medicina Generale; il Servizio
Trasfusionale non effettua tamponi per la ricerca del coronavirus.
Cordiali saluti,
Attilio F. Cristallo
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