COVID-19 e procedure ambulatoriali
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and
correctly use this information

Informazioni su questo argomento
Il Coronavirus 2019 è anche conosciuto come COVID-19. È causato da un virus chiamato coronavirus
associato a SARS (SARS-CoV-2). Medici e ospedali hanno ritardato molti interventi chirurgici o procedure
che non erano un'emergenza. Questa decisione è stata presa per alcuni motivi.
•

Il personale deve utilizzare mascherine, camici e guanti per molte procedure o interventi
chirurgici. Questi articoli scarseggiavano e il personale ne aveva bisogno per prendersi cura dei
pazienti malati di COVID-19.

•

I pazienti potevano avere il COVID-19 senza saperlo. Quindi il paziente poteva esporre il
personale e altri pazienti alla malattia.

•

Il personale di tutti i reparti di un ospedale si è preso cura di molte persone malate di COVID-19.
Ciò significava che non poteva svolgere il suo normale lavoro.

•

Alcune persone con COVID-19 gravemente malate avevano bisogno di un respiratore che le
aiutasse a respirare. I medici hanno utilizzato i respiratori delle sale operatorie per aiutare le
persone malate di COVID-19.

Generale
Il personale ritiene che ora sia più sicuro che vi sottoponiate alla procedura o all'intervento chirurgico.
Può prendersi cura di voi in modo più sicuro di prima. Il personale vi chiederà se vi è stato somministrato
un vaccino per il COVID-19 o se avete frequentato persone colpite dal COVID-19.
Mentre vi preparate per l'intervento chirurgico o la procedura, ricordatevi di:
•

Fare un test per il COVID-19 se il vostro medico ve ne prescrive uno.

•

Rispettare tutti gli appuntamenti per la preparazione per l'intervento chirurgico, sia in
telemedicina che di persona.

•

Se non siete completamente vaccinati per il COVID-19, potreste dover:
o

Mettervi in quarantena fino alla data dell'intervento. Questo significa stare il più
possibile lontano dagli altri. Questo limita le vostre possibilità di esposizione al COVID19.

o

Rimanere in una stanza separata e usare un bagno separato, se possibile. Chiedete a un
familiare o a un amico di portarvi la spesa, i farmaci o altri articoli.

o

Indossare una mascherina se dovete stare in mezzo agli altri. Praticate il distanziamento
sociale e rispettate la distanza di almeno 1,8 metri (6 piedi) dagli altri.

•

Lavatevi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, in particolare dopo aver
tossito o starnutito. Se acqua e sapone non sono disponibili, utilizzate igienizzanti per le mani a
base di alcol che contengano almeno il 60 percento di alcol. Strofinate le mani con il
disinfettante per almeno 20 secondi.

•

Controllate i sintomi e chiamate il medico se avete febbre superiore a 38 °C (100,4 °F), brividi,
tosse.

•

Siate flessibili. Potrebbe essere necessario modificare la data dell'intervento chirurgico o della
procedura. La cosa principale è assicurarsi che siate al sicuro e che l'ospedale sia in grado di
prendersi cura di voi in modo sicuro.

Anche il giorno dell'intervento chirurgico o della procedura le cose potrebbero cambiare. Potrebbe
essere necessario:
•

Misurare la temperatura quando arrivate per la prima volta. Potrebbero anche esservi poste
delle domande sulle vaccinazioni o su eventuali sintomi. Questo screening aiuta il personale a
confermare che siete in buona salute e che potete sottoporvi all'intervento chirurgico o alla
procedura.

•

Ricevere una mascherina da indossare. Potreste notare che anche il personale indossa la
mascherina, non solo in sala operatoria.

•

Presentarvi da soli o con un numero molto limitato di persone. Assicuratevi di avere con voi il
numero di telefono della persona di contatto.

•

Utilizzare una tecnologia come un telefono o un computer per rimanere in contatto con la
vostra famiglia e i vostri amici.

•

Effettuare l'intervento chirurgico o la procedura in un'altra data se siete malati o risultate
positivi al COVID-19.

Dopo l'intervento chirurgico o la procedura, potete:
•

Aspettarvi che il personale rimanga in contatto con la vostra persona che avete indicato. Ciò può
avvenire di persona, tramite una telefonata o altri mezzi.

•

Essere dimessi o rimanere in ospedale, in base alla procedura eseguita.

•

Ricevere indicazioni su come prendervi cura di voi stessi a casa. Se necessario, lo staff esaminerà
con la persona di contatto anche questo aspetto.

•

Dovervi recare a visite in telemedicina, visite mediche di persona o entrambe.

Trattamento dei dati personali del consumatore ed Esclusione di responsabilità:

Queste informazioni non rappresentano un consiglio medico specifico e non sostituiscono le
informazioni fornite dall'operatore sanitario. Questo è solo un breve riepilogo delle informazioni
generali. NON include tutte le informazioni su condizioni, malattie, lesioni, esami, procedure,
trattamenti, terapie, indicazioni alla dimissione o scelte di stile di vita applicabili a voi. Dovete consultare
il vostro medico per ottenere le informazioni complete sulle opzioni di salute e di trattamento che vi
riguardano. Queste informazioni non devono essere usate per decidere se accettare o meno i consigli, le
istruzioni o le raccomandazioni del medico. Solo il vostro medico possiede le conoscenze e l'esperienza
per fornirvi i consigli più appropriati. https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectivenessterms
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