INFORMATIVA PER I PAZIENTI IN ATTESA DI RICOVERO IN CHIRURGIA O TRATTAMENTO MEDICO
ACCERTAMENTI PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI SOSPETTA INFEZIONE DA CORONAVIRUS
Gentile Signora/gentile Signore,
di seguito trova alcune informazioni di Suo interesse inerenti alle analisi volte a individuare la presenza di infezione da
coronavirus SARS-CoV-2 (CoV) e come queste sono programmate nell’ambito del percorso di cura nella Fondazione.
Cosa significa infezione da CoV?
I Coronavirus sono una famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più
gravi come la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato
chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). La malattia provocata dal nuovo
Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in
cui si è manifestata). I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono
generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Quali accertamenti sono necessari e qual è il loro scopo?
E’ necessario effettuare il tampone naso faringeo e per alcuni pazienti chirurgici anche la TAC torace per escludere il
rischio di infezione da CoV. Infatti, la presenza di malattia polmonare sospetta per infezione da CoV potrebbe
aumentare il rischio di sviluppare complicanze durante il suo percorso di cura.
Pertanto, preventivamente al ricovero/day hospital sarà sottoposto al Tampone naso-faringeo, se non già effettuato
presso altra Struttura entro 48/72 ore dal ricovero con esito negativo (dovrà comunicare l’esito al Suo medico di
riferimento della Fondazione).
In caso contrario il tampone verrà effettuato presso la Fondazione in regime ambulatoriale prima del ricovero/day
hospital, successivamente può tornare al Suo domicilio dove resterà in isolamento fiduciario. Si dovrà attendere
l’esito del tampone prima di procedere al ricovero/day hospital.
Se l’esito del tampone risultasse negativo verrà contattato dal Suo Medico della Fondazione per confermare e
organizzare il ricovero/day hospital.
In caso risieda fuori dalla Regione Lombardia, dovrà effettuare il tampone presso una struttura della Sua Regione in
prossimità della data di ricovero e comunicare l’esito al Suo Medico di riferimento della Fondazione. Sarà facoltà di
quest’ultimo valutare se ripetere il tampone, in base ai giorni intercorsi sino al ricovero e/o per eventuali sintomi
sospetti.
Cosa fare in caso di tampone naso-faringeo positivo:
In caso di tampone positivo per COVID-19 e stabilità clinica senza sintomi respiratori gravi, Le sarà indicato di restare
presso il Suo domicilio in isolamento per circa 14 giorni. Il Suo Medico di Medicina Generale verrà avvisato dal Suo
Medico della Fondazione per avviare la prevista sorveglianza. Al termine del periodo di sorveglianza, dopo nuova
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esecuzione di tampone naso-faringeo con esito negativo, il Suo medico della Fondazione riprogrammerà quanto
prima il Suo percorso di cura.
Se al momento della nota positività si trova fuori dal suo domicilio, situato fuori dalla Regione Lombardia, dovrà
restare in isolamento per circa 14 giorni nella struttura di pernottamento da Lei individuata o da una struttura di
appoggio che potrà essere organizzata con il supporto della Direzione Sanitaria dell’Istituto.
Modalità e tempi di consegna del referto del tampone naso-faringeo:
Salvo eccezioni, l’esito del tampone naso-faringeo arriverà in Istituto 24-36 ore dopo l’effettuazione. Il colloquio
esplicativo del risultato le verrà comunicato telefonicamente dal Suo Medico della Fondazione.
In attesa del referto, Lei e i Suoi conviventi rimarrete in regime di quarantena rispettando le indicazioni del Ministero
della Salute.
I referti potranno essere consultati sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Se non ha ancora attivato il FSE, con il Suo
consenso, l’esito delle indagini effettuate Le sarà inviato via posta elettronica, in forma protetta, ad un indirizzo email da Lei fornito. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Fondazione
https://www.istitutotumori.mi.it/ritiro-referti.

Il Direttore Sanitario
Oliviero Rinaldi

Milano, 1 ottobre 2020
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