Comunicazione dalla Dott.ssa Romina Moavero – U.O. Neurologia, Osp. Bambino Gesù di Roma:
“
Per ovvi motivi stiamo spostando alcune visite. Al Bambin Gesù i Day Hospital sarebbero mantenuti, ma
comprensibilmente la stragrande maggioranza delle famiglie non se la sente di intraprendere il viaggio fino
a Roma (o comunque di venire in Ospedale anche quando vivono a Roma). Nei casi di urgenza di rivalutazione
terapeutica sto prendendo degli appuntamenti telefonici in cui sia io sia le famiglie ci prendiamo il tempo
necessario per parlare in libertà come fossimo in ambulatorio. Al termine della telefonata rilascio anche la
classica certificazione (che spedisco via mail) in modo che se c’è bisogno di nuova prescrizione non ci sono
problemi con il loro curante. Per prendere appuntamento è possibile scrivere a: romina.moavero@opbg.net.
Comunico anche che purtroppo l’emergenza porterà alla possibilità di slittamento di circa un paio di mesi i
controlli periodici dei pazienti (in OPBG gli ambulatori e i day hospital hanno cadenza mensile e sono già
saltati marzo e aprile). Ovviamente stiamo prevedendo date straordinarie, stiamo cercando di fare il possibile
e stiamo naturalmente dando la precedenza in base alla gravità (in modo tale che i bimbi più piccoli e quelli
con situazioni più delicate vengano visti immediatamente alla ripresa delle normali attività), ma spero sia
chiaro a tutti che pur facendo il possibile e lavorando tutti oltre ogni possibilità potremmo non riuscire a
rispettare tutte le scadenza prefissate….soprattutto considerando che ad oggi non conosciamo ancora la data
di fine di questa emergenza… In alcuni casi potrebbe essere utile prevedere esecuzione di esami sul territorio
di cui ovviamente mi prendo carico di prendere visione (esempio: esami ematici con dosaggi, ecografie
addome, ma chiaramente sono casi che discuterò singolarmente con ogni singola famiglia. spero davvero che
se dovessi chiedere esami esterni sarà solo perché riorganizzare in tempi idonei dei day hospital tanto
complessi potrebbe essere complicato, dato che l’intero ospedale sarà ovviamente nelle stesse condizioni).
Siete sempre ovviamente nei nostri pensieri e al centro del nostro lavoro,
Un carissimo saluto alla grande famiglia AST.
“

