COMUNICATO IMPORTANTE

PRECISAZIONI EMERGENZA COVID-19
L'emergenza epidemiologica da COVID19 e la conseguente dichiarazione di pandemia ad opera dell'OMS,
sta comportando notevoli ripercussioni sull'intero Sistema Sanitario Nazionale.
La Direzione del Centro Tavolaro, ha da sempre improntato il proprio operato ad una comunicazione
trasparente; pertanto, ritiene fondamentale dare luogo ad alcune precisazioni.
Preso atto del DPCM dell'8 Marzo u.s., sono state poste in essere procedure di contenimento a carattere
organizzativo, tecnico e informativo quali:
ü distanziamento dei pazienti negli ampi locali dell'ambulatorio;
ü limitazione e/o regolamentazione degli accessi dei caregivers;
ü consegna di dispositivi individuali di protezione agli operatori e contestuale distribuzione di
mascherine agli utenti in area accettazione;
ü incremento delle attività di sanificazione degli spazi e delle attrezzature;
ü contatti telefonici con l'utenza volti ad acquisire informazioni e/o chiarimenti.
A seguito poi di disposizioni regionali del 9 Marzo u.s., volte a perseguire il contenimento dell'infezione e la
tutela di utenti ed operatori, si é dato luogo all'immediata sospensione delle attività in regime
ambulatoriale e domiciliare.
Sull'argomento, pare utile un chiarimento. L'assistenza riabilitativa é caratterizzata da aspetti peculiari, tali
da rendere assai problematico il connubio tra prevenzione ed erogazione del trattamento terapeutico.
A differenza di altri settori sanitari, il riabilitatore ha un'interazione prolungata ed un contatto diretto o
ravvicinato con il proprio paziente. Sovente inoltre, questi ha necessità di coinvolgere il caregiver nel
percorso di cura, ampliando così la sfera dei contatti. In ultimo, pare opportuno rammentare come esistano
situazioni ove l'utente ha significative limitazioni comunicative, tali da rendere difficile la collaborazione.
In buona sostanza, in un contesto di emergenza epidemiologica quale quello attuale, l'operatore dovrebbe
indossare dispositivi di protezione a carattere totale (maschera, guanti, occhiali e camici monouso) con
annessa e continuativa sanificazione degli ambienti. In considerazione della manifesta scarsità di DPI a livello
nazionale già a partire dalla prima decade di Marzo, risulta impossibile assicurare il rispetto delle precitate
condizioni. Al contempo, non può essere sottaciuto che, quand'anche si avesse la piena disponibilità dei
predetti DPI, questi non potrebbero garantire la completa sicurezza delle persone coinvolte (si pensi ai
numerosi casi di contagio in ambito ospedaliero).
La Direzione del Centro Tavolaro, nelle more di ulteriori e più dettagliate determinazioni ad opera delle
competenti autorità, assicura misure informative tra pazienti e operatori, in particolare per situazioni
caratterizzate da maggiore difficoltà. Per richieste o chiarimenti, è comunque disponibile l'utenza fissa
dell'ambulatorio (0975 354195) o ancora, la comunicazione a mezzo mail (info@centrotavolaro.it).
La Direzione del Centro insieme con i propri operatori, esprime vicinanza e solidarietà a chi, in ragione della
situazione di questi giorni, sta vivendo momenti di sofferenza e smarrimento.
Ad ogni buon conto, nell'attuale contesto di pandemia, risulta prioritario il contenimento della diffusione del
virus.
Il principio di precauzione, mai come ora, deve essere metro di ogni nostra azione.
Tramutola, 16/03/2020
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