
EMATOLOGIA
AI TEMPI DEL COVID-19

STOP
CORONAVIRUS

DI AREZZO

1) PROTEZIONE DEI PAZIENTI E DEL PERSONALE SANITARIO;
2) LIMITARE L’ AFFLUENZA IN OSPEDALE;
3) GARANTIRE L’ ACCESSO ALLE CURE;
4) LA PERSONA AL CENTRO DEL PERCORSO

PAROLE CHIAVE

Abbiamo pensato di creare questo opuscolo che attraverso un 
insieme di informazioni possa essere utile alla comunità dei pa-
zienti ematologici aretini in un momento di estrema difficoltà che 
nessuno avrebbe mai immaginato di dover vivere. 

In questo contesto va considerata la particolare fragilità dei pazienti ema-
tologici che non possono certo essere paragonati alla popolazione generale.
Il nostro concetto di fragilità si potrebbe applicare ad una persona 
con malattia che ha alte possibilità di guarire o avere delle lunghe 
sopravvivenze se trattata correttamente, ma che può avere un rischio 
maggiore di infezione severa perchè immunodepressa e quindi va pro-
tetta maggiormente con percorsi e spazi dedicati.

L’emergenza Coronavirus sta condizionando il nostro Paese e le strut-
ture ospedaliere che hanno dovuto modificare la loro organizzazione 
interna per affrontare al meglio la situazione attuale. Di conseguenza 
anche il reparto di Ematologia di Arezzo ha dovuto apportare delle mo-
difiche per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari 
non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per 
l’infezione da SARS-CoV-2. Per questo possiamo dire che l’Ematolo-
gia di Arezzo garantisce, seppur a un ritmo ridotto, il proseguimento 
delle proprie attività con i pazienti che possono così continuare ad 
accedere ai farmaci e proseguire la terapia prevista.



AMBIENTE “COVID-19 FREE”DOVE CI TROVIAMO
E DOVE SI SVOLGONO
LE NOSTRE ATTIVITÀ

L’ attività ambulatoriale e di day hospital (DH) è stata dislocata in una 
nuova sede, cioè presso la palazzina del CALCIT, di fronte alla terza 
scala dell’ Ospedale S. Donato.

Qui vengono effettuate le varie ATTIVITÀ: 
• visite mediche o in teleconsulto
• prelievi ematici
• prenotazioni di prestazioni ambulatoriali ritenute non differibili
• terapie (al mattino o pomeriggio con orari che vi verranno ogni 

volta comunicati)
• presa in carico di nuove diagnosi onco-ematologiche
• rinnovo dei piani terapeutici (la cui validità è stata temporanea-

mente estesa). 
• gestione dei cateteri venosi centrali (PICC e PORT)
• servizio di ascolto e supporto psicologico rivolto agli utenti. 

Viene mantenuta l’attività di Interventistica Ematologica (prelievi di 
midollo osseo e loro lettura) presso la stanza 15 al I° piano IV° scala. 

Le Trasfusioni proseguono presso il Centro Trasfusionale dove il sup-
porto dei donatori rimane fondamentale per mantenere un adeguato 
apporto di sangue durante la pandemia.

Il Reparto di Degenza è stato temporaneamente chiuso e i letti sono 
stati destinati a ricoveri di pazienti Covid+. Per tale motivo, in que-
sto periodo, i trattamenti aplastizzanti (ad esempio per una leucemia 
acuta) verranno eseguiti presso l’ Ematologia dell’ Ospedale Le Scot-
te di Siena, mentre eventuali complicanze che richiedano il ricovero 
avverranno nei reparti preposti. Non mancherà da parte nostra, di ac-
compagnarvi nelle diverse fasi di questo percorso e in collaborazione 
con i Professionisti che vi avranno in carico.

Continua l’ attività della Sezione AIL “Federico Luzzi” di Arezzo che ga-
rantisce, trà le altre cose, il servizio di supporto trasfusionale domici-
liare ai pazienti più fragili mantenendo le norme di sicurezza previste.
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Sono indispensabili le seguenti misure:
• Occorre disinfettare le mani (1) e mettere la mascherina chirurgica 

(2) entrando nell’area ambulatoriale; è previsto l’ uso di sovrascarpe 
(3) in DH. 

• In sala di attesa si mantiene un metro di distanza (4) e senza ac-
compagnatori se si è autonomi (5). Nelle sale di attesa gli eventuali 
accompagnatori delle persone non autosufficienti seguono le stesse 
regole dei pazienti (mascherina, mani disinfettate, distanziamento).

• I medici visitano con mascherina chirurgica e guanti monouso (6) o 
mani disinfettate.

• In caso di febbre o sintomi simil influenzali, è fondamentale contat-
tarci telefonicamente senza venire in Ospedale (7).
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Accettazione: 0575/255399
Terapia: 0575/254556
Studi Medici: 0575/255455 (5454)
Centralino: 0575/2551
Fax: 0575/255435

CHIAMANDO I NOSTRI NUMERI SARETE MESSI DIRETTAMENTE 
IN CONTATTO CON UN OPERATORE DELL’ UNITÀ DI EMATOLOGIA:

TESTI: ALESSANDRA CAREMANI - DISEGNI: PERA COMICS

IN QUESTA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA
L’EMATOLOGIA DELL’ OSPEDALE DI AREZZO C’È! 

IL NOSTRO STAFF COVID-19 E TELEMEDICINA
In questa fase di emergenza è quanto mai necessario assicurarvi la 
disponibilità di assistenza sanitaria qualificata riducento al minimo 
gli accessi in Ospedale.

In occasione delle visite di controllo programmate sarete contattati 
dal nostro personale medico telefonicamente o via e-mail.

Vengono invece mantenute le visite urgenti o per pazienti in tratta-
mento chemioterapico ma sempre con la finalità di farvi stare il meno 
possibile in Ospedale.

Per lo stesso motivo incentiviamo, laddove possibile, i prelievi di sangue 
a domicilio (da comunicarci telefonicamente o in altro modo).

IN QUESTA SITUAZIONE 
DI EMERGENZA 

SANITARIA
L’EMATOLOGIA

DELL’OSPEDALE
DI AREZZO C’È!

IL NOSTRO STAFF


