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In considerazione dalla attuale situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 si
comunicano di seguito le rimodulazioni organizzative riguardanti l'accesso alla UOC di Radiologia del
Presidio Aziendale per i pazienti ambulatoriali con prescrizione di RX TORACE URGENTE per
sintomatologia respiratoria riconducibile ad un fatto infettivo.

Ospedale di Fidenza-Vaio:

- è stata individuata la fascia oraria dalle ore 10 alle ore 12 dal Lunedi al Venerdi per l’accettazione delle
prestazioni di radiografia del torace con urgenza U (entro 24h), redatte con ricetta SSN, presso il Front
Office della Radiologia dell' Ospedale di Vaio, piano terra; le suddette prestazioni non potranno essere
eseguite in altre fasce orarie.
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- il paziente deve obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica prima dell'ingresso in Ospedale; nel
caso la mascherina non fosse reperibile al domicilio potrà essere ritirata dall'utente presentandosi
personalmente al PMA situato presso l'ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fidenza.

- il paziente, munito di mascherina chirurgica, si presenta infine al Front Office della Radiologia dell'
Ospedale di Vaio dove si procederà alla presa in carico secondo procedure interne.

Ospedale di Borgotaro:

- è stata individuata la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20 dal Lunedi al Venerdi per l’accettazione delle
prestazioni di radiografia del torace con urgenza U (entro 24h), redatte con ricetta SSN, presso il Front
Office della Radiologia; le suddette prestazioni non potranno essere eseguite in altre fasce orarie.

- il paziente deve obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica prima dell'ingresso in Ospedale; nel
caso la mascherina non fosse reperibile al domicilio potrà essere ritirata dall'utente presentandosi
personalmente al PMA situato presso l'ingresso del PPIO dell' Ospedale di Borgotaro.

- il paziente, munito di mascherina chirurgica, si presenta infine al Front Office della Radiologia dell'
Ospedale di Borgotaro dove si procederà alla presa in carico secondo procedure interne.

Cordiali saluti.
 


