DIPARTIMENTO DI
MEDICINA

Nel caso di impossibilità a presentarsi
agli appuntamenti fissati le chiediamo
gentilmente
di
avvisare
telefonicamente al seguente numero:
0364-369204.

CONTATTI
AMBULATORIO UO PNEUMOLOGIA
Tel. 0364-369204
SEGRETERIA UO PNEUMOLOGIA

UOC PNEUMOLOGIA
UO SEMPLICE DI FISIOPATOLOGIA
E
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

Tel.0364-369024

AMBULATORIO
FOLLOW – UP COVID19
www.asst-valcamonica.it
Ospedale di Esine – Via Manzoni 142, Esine (BS)
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OBIETTIVO DEL
FOLLOW - UP
POST COVID-19
L'obiettivo principale dell'ambulatorio di
follow-up è quello di monitorare gli esiti
dell'infezione da COVID19 nei pazienti
dimessi con questa diagnosi dagli Ospedali
dell'ASST della Valcamonica.
I pazienti dimessi destinatari di questo
percorso saranno chiamati direttamente dal
personale incaricato senza necessità di
prenotazione.
La condizione necessaria e vincolante
all'accesso del servizio è l'esecuzione del
tampone naso faringeo che sarà effettuato
in Ospedale. Il risultato negativo dello
stesso è strettamente necessario per
l'esecuzione delle indagini previste.

ESAMI E TEST ESEGUITI
NELL'AMBULATORIO
FOLLOW - UP COVID-19
1° STEP
- ESAMI EMATOCHIMICI
- EMOGASANALISI ARTERIOSA
- TEST DEL CAMMINO DEI 6 MINUTI
- TAMPONE NASO FARINGEO PER
COVID19
- TAC TORACE SENZA MEZZO DI
CONTRASTO (HRTC).
2° STEP (CON ESITO DEL TAMPONE NASO
FARINGEO NEGATIVO)
- SPIROMETRIA, PROVA DI FUNZIONALITÁ
RESPIRATORIA (PFR)
- VISITA PNEUMOLOGICA.
Tutte le impegnative saranno redatte dal
medico Pneumologo in ambulatorio.

Per questi esami e test sarete seguiti dai
seguenti professionisti sanitari:
- Medico Pneumologo
- Infermiere
- Fisioterapista
- Tecnico di Laboratorio
- Tecnico di Radiologia

PERCORSI PER L'ACCESSO
ALL'AMBULATORIO
FOLLOW - UP COVID-19
Per l'accesso al servizio da parte di
persone autosufficienti è necessario
seguire le indicazioni del percorso esterno
(cartellonistica esterna) per raggiungere
l'“AMBULATORIO PNEUMOLOGIA”.
Per la presenza di scale, nel caso di
persone non autosufficienti, è possibile
accedere all'ambulatorio dall'ingresso della
UO MED1 sita al 1° piano.
Per
presentarsi
all'ambulatorio
è
necessario:
- il digiuno
- documentazione sanitaria precedente.
Non è necessaria l'impegnativa del SSN.

TEMPI DI PERMANENZA
PREVISTI
Per quanto riguarda il 1° STEP si svolgerà
al mattino con il primo paziente previsto
alle ore 08:00.
Tempo di permanenza previsto circa 30
minuti.
Il 2° STEP si svolgerà di pomeriggio e in
una giornata differente da quella del 1°
STEP. Il primo paziente è previsto per le
ore 13:00 con un tempo di permanenza
previsto di circa 45 minuti.

