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In considerazione dello stato attuale della pandemia da SARS-CoV-2 e il rischio di 

sviluppo di focolai infettivi all’interno delle strutture sanitarie è fondamentale, per 

un gestione dei ricoveri in sicurezza, l’applicazione di procedure preventive e di 

isolamento volte a ridurre il rischio di diffusione del virus.  

Fino a revoca, in base alle direttive nazionali e provinciali, sono vietate tutte le visite 

ai degenti (se non per situazioni specifiche ed eccezionali previamente autorizzate 

dal Direttore dell’U.O. in accordo con la Direzione Sanitaria), imponendo specifiche 

restrizioni agli spostamenti intraospedalieri e applicando rigidamente tutte le norme 

igienico sanitarie previste. 

In considerazione dell’evoluzione dell’epidemia e dei segnali di contenimento della  

diffusione della malattia, abbiamo ripreso l’attività chirurgica ordinaria, limitata 

nella fase emergenziale alle prestazioni urgenti e indifferibili. Oltre alle attività di 

prevenzione interna, basate sul controllo dello stato di salute del personale, 

realizzazione di percorsi dedicati e adeguata sanificazione di ambienti ed 

attrezzature, abbiamo predisposto uno specifico protocollo di accesso all’ospedale 

ed al blocco operatorio tali da contenere al massimo il rischio di contaminazione 

legato all’ingresso di pazienti provenienti dal territorio. 

Considerata la criticità sanitaria, dovuta alla pandemia COVID19, è importante 

informare i Pazienti sul rapporto rischio beneficio derivante dall’affronto di un 

ricovero in questo periodo. Per questa specifica motivazione riteniamo doveroso  

richiedere la sottoscrizione del “consenso ricovero in corso di pandemia COVID19” 

aggiuntivo a quello per la procedura chirurgica.    

Per ridurre i rischi legati all’infezione da COVID19 è da preferire, quando possibile, 

l’anestesia locale o loco regionale riservando l’anestesia generale a specifiche 

situazioni o interventi condivisi fra chirurgo ed anestesista. 

A fronte di una proposta di intervento chirurgico, la procedura di ricovero prevede: 

- adeguata informazione su procedura chirurgica e rapporto rischio beneficio 

legato all’intervento nell’attuale periodo sanitario (“consenso ricovero in corso di 

pandemia COVID19”) 

- La programmazione di pre-ricovero per: 

o Valutazione rischio 

o Esecuzione esami e visite specialistiche 



o Sottoscrizione consensi (chirurgico, anestesiologico, …) 

o Esecuzione di tampone nasofaringeo per COVID19 (indispensabile per la 

prosecuzione del percorso di ricovero).  

Si tenga tuttavia presente che l’esito negativo a questi esami di screening non può, 

allo stato attuale, dare certezza assoluta di assenza di contagio né per Lei né per gli 

altri pazienti. Per tale motivo, nel rispetto delle misure generali di contenimento 

dell’epidemia, durante la degenza vige il seguente regolamento: 

- NON uscire dal reparto di degenza se non per raggiungere i servizi prestabiliti, per ragioni 

diagnostiche o di cura 

- RIMANERE il più possibile all’interno della propria camera di degenza 

- INDOSSARE sempre la mascherina chirurgica 

o se degente in camera doppia  

o in presenza sia di personale sanitario, sia di servizio 

o per uscire in corridoio (sempre all’interno del reparto) 

- OSSERVARE le buone norme generali di sicurezza (lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi 

bocca-naso-occhi) 

- MANTENERE sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone (anche all’interno della 

camera di degenza) 

- LIMITARE i contatti con altre persone, utilizzando la mascherina chirurgica anche a domicilio, 

nel periodo compreso fra prericovero e ricovero (riduzione del rischio di contagio)  

- contatto telefonico di pre-triage nei giorni precedenti l’intervento con intervista volta a 

controllare sintomi ascrivibili ad infezione virale 

- ACCESSO per intervento (giorno ed ora comunicati in occasione del prericovero e confermati in 

corso di pre-triage telefonico): prima dell’accettazione saranno effettuati il controllo della 

temperatura e in caso di comparsa di sintomi sospetti di infezione, il test rapido per ricerca di 

anticorpi legati ad infezione COVID19.  

- In caso di febbre, sintomi correlabili a malattie trasmissibili, o test rapido positivo per 

COVID19, l’INTERVENTO SARÀ SOSPESO 

- Degenza con dimissione precoce e predisposizione di calendario per controlli telefonici o 

mediante accesso ambulatoriale 

- CONSIGLIO di ridurre i contatti con persone esterne al nucleo familiare nelle due settimane 

successive alla dimissione 

- Segnalare immediatamente al reparto l’eventuale insorgenza dei disturbi indagati in 

occasione del pre-ricovero anche a carico di persone conviventi 

- Il controllo telefonico sullo stato di salute di norma il quinto giorno dopo l’intervento ed il 

quattordicesimo giorno dopo la dimissione.   

- La possibilità di programmare controlli laboratoristici a domicilio o con accesso in ambulatorio 

dedicato con appuntamento concordato. 

Il personale dell’ospedale è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Riferimenti: segreteria    areachirurgicasegr.tn@figliesancamillo.it  

  direttore U.O.   direttorechirurgia.tn@figliesancamillo.it  

telefono segreteria 0461.216.131 
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