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    RETE DELLE MALATTIE IMMUNOMEDIATE 

 

COVID- 19: indicazioni per le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento 

con farmaci ad azione immunosoppressiva  

 

Che cos'è il nuovo Coronavirus? 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, che possono infettare sia 

gli animali che l'uomo. Alla fine del 2019, un nuovo ceppo di coronavirus,  responsabile di 

gravi casi di polmonite, è stato identificato nella città di Whuan in Cina. Il virus è stato 

denominato  SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) e la malattia 

causata è stata chiamata COVID-19.  Sino al 30 settembre, la pandemia ha interessato 

oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo, con oltre 1 milione di decessi (Johns Hopkins 

University Medice, Coronavirus Resource Center  01.01.2020). 

 

Quali sintomi provoca il nuovo Coronavirus? 

I sintomi più comuni di COVID-19 sono febbre, tosse, difficoltà a respirare, dolori 

muscolari, mal di testa, mal di gola, diminuzione o scomparsa dell'olfatto e alterazione del 

gusto. Nel 14% dei casi si sviluppa una polmonite alveolo/interstiziale e nel  4.7% dei 

pazienti un quadro di insufficienza respiratoria acuta grave, shock settico ed insufficienza 

multiorgano che può richiedere il ricovero in unità intensiva. La mortalità complessiva 

rilevata sino ad ora è del 2% circa, con tassi sino al  25% nei soggetti di età avanzata e/o 

con patologie, in particolare malattie cardiovascolari, diabete, obesità e demenza. 



Gruppo Operativo delle Rete Malattie Immunomediate : Cappella Michela, De Fanti Alessandro, De Simone 
Luca, Iannuzzella Francesco,  Di Lernia Vito, Muratore Francesco, Montepietra Sara, Scelfo Chiara,  Soriano 
Alessandra e  Magnani Giacomo (07/04/2020) 

 

Come si trasmette il virus? 

L'infezione COVID-19 si trasmette soprattutto attraverso contatti stretti in ambienti chiusi  

per esposizione a goccioline (“droplets”) emesse con il parlare,  la tosse e gli 

starnuti. Si può trasmettere anche per contatto con persone o con oggetti contaminati, 

con le mani che una volta contaminate vanno a toccare bocca, naso ed occhi. 

Attualmente, la trasmissione avviene soprattutto adopera di persone asintomatiche.   

 

Quando e quanto è contagioso il virus? 

Il tempo che trascorre dal momento del contagio e lo sviluppo dei sintomi e/o della 

contagiosità varia da 2 a 14 giorni, con una mediana di 5 giorni. Un singolo infetto può 

contagiare a sua volta 2-3 persone. Alcuni, definiti super-diffusori, che presentano una alta 

carica virale a livello del naso e della gola, possono infettare un numero molto più elevato 

di persone. 

 

Quanto il virus persiste nell'ambiente ? 

Il virus può sopravvivere fino a 3 giorni su superfici di plastica e acciaio e poche ore su 

quelle di cartone e rame (Doremalen et al. NEJM 2020). Le procedure di disinfezione con 

soluzioni alcoliche al 60-70% o perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 

0,1% sono in grado di inattivarlo rapidamente, in circa 1 minuto. Altri agenti biocidi, come 

l’ammonio quaternario allo 0,05-0,2% e la clorexidina digluconato allo 0,02%, sono  meno 

efficaci. 

 

Cosa  fare devo fare se sono in terapia per una autoimmune reumatica, polmonare, 

dermatologica, renale, oculare, gastrointestinale o epatica? 

Le indicazioni seguenti sono per chi è affetto da una malattia reumatica o da una malattia 

immunomediata polmonare (pneumopatia infiltrativa diffusa), dermatologica (psoriasi),  

renale (nefrite), oculare (uveite), gastro-intestinale (malattia infiammatoria cronica 

intestinale del tipo morbo di Crohn o rettocolite ulcerosa) o epatica (epatite e colangite). 

 

Da quanto noto, non vi è alcun rischio aumentato di COVID-19 per coloro che assumono 

farmaci come azatioprina, methotrexato (Purinethol®), leflunomide (Arava®), 

idrossiclorochina (Plaquenil®), sulfasalazina (Salazopyrin®) e altri aminosalicilati come la 
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mesalazina in varie formulazioni (Asacol®, Argonal®, Claversal®, Pentasa®, Pentacol® 

Mesavancol®). L'indicazione è quindi  di continuare l'assunzione di questi farmaci. 

I pazienti che assumono steroidi (prednisone, prednisolone) o farmaci biologici/biosimilari 

tra cui certolizumab pegol (Cimzia ®), adalimumab (Hyrimoz ®, Imraldi ®, Amgevita ®), 

golimumab (Simponi ®), infliximab (Inflectra ®, Flixabi ®), etanercept (Enbrel®, Erelzi®) 

ustekinumab (Stelara ®), secukinumab (Cosentyx®), ixekizumab (Taltz ®), brodalumab 

(Kyntheum ®), guselkumab (Tremfya ®), vedolizumab (Entyvio®) o cosiddette piccole 

molecole quali tofacitinib (Xeljanz®) e baricitinib  (Olumiant®) hanno una ridotta resistenza 

alle infezioni virali. Ma anche lo scarso controllo della malattia autoimmune si associa ad 

una ridotta resistenza alle infezioni.  

Pertanto, in assenza di sintomi di infezione, il consiglio è di continuare il trattamento in 

atto, se non diversamente consigliato dallo specialista. Vanno inoltre adottate le 

precauzioni comportamentali suggerite nella sezione  "Cosa posso fare per proteggermi?". 

Se, si dovessero manifestare sintomi di COVID-19, fare riferimento ai consigli della 

sezione  "Cosa fare in caso di COVID-19"  

  

Cosa deve devo fare se sono in terapia per una malattia infiammatoria intestinale?  

Chi sta assumendo aminosalicilati (Asacol®, Argonal®, Claversal®, Pentasa®, Pentacol®) 

può continuarne l'assunzione. Questi farmaci non sono immunosoppressori e sono 

considerati sicuri.  

Per quel che concerne i farmaci immunosoppressori, le evidenze ricavate non supportano 

la loro sospensione nei pazienti affetti da M.I.C.I. 

Pertanto, chi è in terapia con steroidi (prednisone/prednisolone), anche se questi farmaci 

deprimono il sistema immunitario, deve proseguirne l'assunzione. Ogni modifica di dose o 

l'eventuale sospensione va concordata con lo specialista di riferimento, per il rischio di 

gravi complicanze legate ad una riduzione/interruzione brusca.   

Anche nel caso di altri immunosoppressori come azatioprina, 6-mercaptopurina 

(Purinethol®), ciclosporina (Sandoimmun®, Ciqorin®, Ciclosporina Neoral®), 

methotrexato (Reumaflex®) o  i biologici/biosimilari, tra cui adalimumab (Hyrmoz®, 

Imraldi®, Amgevita®), golimumab (Simponi®), infliximab (Inflectra®, Flixabi®), 

ustekinumab (Stelara®) e vedolizumab (Entyvio®), anche se noti per diminuire la 

resistenza ai virus, è necessario proseguirne  regolarmente l'assunzione, così come 

seguire  le precauzioni comportamentali  suggerite nella sezione  "Cosa posso fare per 
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proteggermi?". Se, nonostante queste misure, si dovessero manifestare sintomi di 

infezione virale, fare riferimento ai consigli della sezione "Cosa  fare in caso di COVID-19".  

   

Cosa cosa devo fare se sono in terapia per Sclerosi Multipla ?  

Dai dati attualmente a disposizione, non ci sono al momento indicazioni ad interrompere  i 

vari farmaci utilizzati nel  trattamento della sclerosi multipla , quali interferoni (Avonex ®, 

Betaferon® , Extavia®, Rebif ® Plegridy® ), glatiramer acetato (Copaxone®) , glatiramoidi 

(Copemeyl®, Copemyiltri®) teriflunomide (Aubagio®), dimetilfumarato (Tecfidera®), . 

Fingolimod (Gilenya ®) e natalizumab (Tysabri ®). 

Per altri farmaci che possono determinare un calo dei linfociti, quali ocrelizumab 

(Ocrevus®), alemtuzumab (Lemtrada®), rituximab (Rixathon®, Mabthera®) e cladribina 

(Mavenclad®) sarà lo specialista di riferimento a valutare caso per caso se interromperne 

o ritardarne la somministrazione.  

Vanno adottate tutte le precauzioni comportamentali suggerite nella sezione seguente, 

"Cosa posso fare per proteggermi?". Se, nonostante queste misure, si dovessero 

manifestare sintomi di infezione, fare riferimento ai consigli della sezione seguente "Cosa  

fare in caso di COVID-19"  

  

Cosa posso fare per proteggermi? 

Le raccomandazioni principali (Circolare Ministero con raccomandazioni per persone 

con immunodepressione ) sono di seguire le seguenti norme igieniche: 

 Effettuare una accurata igiene delle mani, lavandole, dopo aver toccato oggetti o 

superfici potenzialmente contaminati, con acqua e sapone per 60 secondi oppure con 

gel alcolico o gel a base di cloro a rapida asciugatura per 30 secondi;   

 Evitare di toccarsi con le mani  il viso, gli occhi, il naso e la bocca, dopo un 

contatto diretto con persone o con superfici e oggetti potenzialmente contaminati; 

 Pulire le superfici inerti, potenzialmente contaminate, con disinfettanti a base di 

cloro o alcol (vedi paragrafo  “Quanto persiste il virus sulle superfici ed oggetti 

inanimati?”); 

 Indossare la mascherina di tipo chirurgico fuori dal domicilio; 

 Evitare visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori; 

 Evitare di frequentare luoghi chiusi ed affollati. 
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 Evitare viaggi non necessari. 

 

E' necessario inoltre: 

 Contattare il medico curante se dovessero comparire sintomi di infezione delle vie 

respiratorie (febbre, tosse, mal di gola, mal di testa), diminuzione dell'olfatto e 

alterazione del gusto; 

 Non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione da 

parte del Medico curante e/o del Medico specialista di riferimento. 

 

Al fine di evitare di infettarsi in ambito lavorativo, si raccomanda di attivare quanto più 

possibile procedure di smart working, e di evitare attività lavorative in ambienti affollati. Nel 

caso fosse assolutamente necessario partecipare in presenza a incontri di lavoro, 

mantenere una distanza di almeno 1 metro dai colleghi e pretendere che  tutti i presenti 

indossini una mascherina. 

 

Cosa fare in caso di infezione? 

In  caso di sintomatologia sospetta per COVID-19, è necessario rivolgersi al proprio 

Medico curante o ai  numeri di pubblica utilità messi in campo dalle Regioni  per 

ottenere consulenza specifica ed indicazioni sulle procedure da seguire. E' necessario, 

inoltre, contattare il Medico Specialista di riferimento per valutare se sospendere o 

mantenere la terapia  immunosopressiva in atto, fino alla scomparsa dei sintomi. È molto 

importante non interrompere bruscamente gli steroidi per il rischio di gravi complicanze. 

 

Quali vaccinazioni devo effettuare? 

Indipendentemente dalla pandemia COVID-18, le persone che sono immunodepresse 

devono vaccinarsi contro l'influenza e contro il pneumococco.  La vaccinazione anti-

influenzale va ripetuta annualmente in ottobre-novembre, per il pneumococco è sufficiente 

una singola vaccinazioni che consiste in due dosi, somministrate a distanza di  4-8 

settimane. Per essere vaccinati si può fare riferimento al proprio medico curante o  al 

Servizio di Igiene Pubblica. 

Per quanto riguarda COVID-19, sono in sperimentazione numerosi vaccini, ma nessuno al 

al momento è disponibile. 
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Viaggi all'estero 

Chi viaggia può trovare utili informazioni nel sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Affari 

Esteri.  

  

Quando contattare e come accedere ai singoli centri? 

Le persone che stanno bene possono ottenere risposta ad eventuali dubbi su COVID-19, 

collegandosi ai siti del  Ministero della Salute, della  Regione Emilia Romagna e dell' AUSL 

di Reggio Emilia. 

E' opportuno contattare Il Centro presso il quale si è in cura solo in caso di effettiva 

necessità, per non interferire nella  funzionalità del servizio. 

Per appuntamenti per esami e visite, attenersi alle indicazioni fornite dalla strutture 

specialistiche. Le indicazioni potranno variare in base all'andamento della situazione 

epidemica. 

 

Accesso alle strutture ambulatoriali e comportamento durante la permanenza 

L'accesso agli ambulatori per visita specialistica o l'effettuazione di altra prestazione sanitaria 

prevede il passaggio attraverso postazioni di controllo o “check point”, poste agli ingressi principali 

della struttura ospedaliera. Al “check point” vengono effettuate la misurazione della temperatura, 

l'igienizzazione delle mani, la verifica delle mascherine e lo screening per eventuali segni di  

infezione da Covid-19. 

Nel caso venga riscontrata una temperatura ≥ 37.5°C, l'operatore del “check point” contatterà  il 

servizio presso il quale è indirizzato l'utente per concordare in quale luogo/ambulatorio inviarlo o 

se ri-inviarlo al domicilio. 

Durante la permanenza ospedaliera il paziente deve indossare in maniera corretta i dispositivi di 

protezione individuale (mascherina chirurgica), igienizzarsi le mani dopo contatto con superfici e 

mantenere un corretto distanziamento con il personale ed altri pazienti. 
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Reumatologia 

 Da Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale 

tra le visite di 30 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza 

per pazienti ed operatori.  

 E’ attivo un programma di telemedicina che permette di  eseguire videochiamate o un 

colloquio  telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, 

valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e 

programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è reso disponibili  

online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente.  

 Le visite sono prenotabili tramite CUP. 

 Le viste delle agende interne sono prenotabili direttamente presso la struttura.   

 Nel caso di peggioramento della patologia reumatica o di intolleranza ai farmaci,  può 

essere richiesta dal Medico curante una visite urgente, che viene effettuate tutti i giorni 

feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

 E' mantenuta l'attività di Day Service per l'effettuazione di esami ematici, indagini 

strumentali e per terapie infusive dei farmaci immunomodulatori. 

 È sconsigliato l’accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi 

simil-influenzali. 

 La Struttura di Reumatologia può essere contattata con le seguenti modalità: 

 Segreteria: tel. 0522 296684, dalle ore 8:30 alle 13:30 

 Day Service Reumatologico; tel  0522 296643, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 E mail : reumatologia@ausl.re.it 
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Reumatologia Pediatrica e dell'Adolescenza 

 Da Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale di 

tra le visite di 45 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza 

per pazienti ed operatori. 

 E’ attivo un programma di telemedicina che permette di  eseguire videochiamate o un 

colloquio  telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, 

valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e 

programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è accessibile 

online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente. 

 Le visite ordinarie sono prenotabili tramite CUP. 

 Le viste a gestione interna sono prenotabili direttamente presso la struttura. 

 Previo contatto telefonico o per mail  del Pediatra di famiglia o del Medico curante con il 

Medico della struttura possono essere effettuate visite urgenti in orari concordati. 

 E’ stata ripresa l'attività di Day Service per l'effettuazione di esami ematici, accertamenti 

strumentali e terapie infusive dei farmaci.   

 È sconsigliato l’accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi 

simil-influenzali.  

 Nel caso durante la vista sia posto il sospetto di Covid–19, il paziente sara’ ri-inviato a 

domicilio con indicazione all' isolamento domiciliare ed alla effettuazione del tampone 

rino-faringeo. La richiesta del tampone per il bambino ed il genitore verrà fatta dallo 

stesso Medico specialista reumatologo. Per i residenti della provincia di Reggio Emilia, il 

tampone per Covid-19 viene effettuato, su prenotazione, presso i Distretti di Cavriago e 

Guastalla se il soggetto ha una età ≤ 6 anni e presso tutti i Drive Through  dell'AUSL se 

ha una eta’ ≥ 7 anni. 

 La Struttura di Reumatologia Pediatrica può essere contattato con le seguenti modalità:  

 Day Service: tel. 0522 296334/296635, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

 Email:  reumatologiapediatrica@ausl.re.it.  
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Dermatologia Immunologica 

 Da Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale di 

tra le visite di 20 min  e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza 

per pazienti ed operatori. 

 Le visite ordinarie sono prenotabili tramite CUP. 

 Nel caso di peggioramento clinico, comparsa di effetti collaterali o anomalie di esami 

non visionati precedentemente, su richiesta del Medico curante sono prenotabili tramite 

CUP visite urgenti differibili (effettuate entro 7 giorni) inserendo nella richiesta il  codice  

dep28 che identifica la struttura.   

 Le visite  a “gestioneinterna”  sono prenotabili direttamente presso la struttura. 

 Per singoli specifici casi è possibile la valutazione in remoto per via telematica o 

telefonica delle condizioni cliniche, degli esiti degli esami ematici di controllo, la 

gestione della terapia farmacologica atto e la programmazione dei controlli successivi. Il 

referto della valutazione eseguita è reso disponibile online su portale Sole e spedito al 

domicilio del paziente. 

 Presso il Day Service vengono effettuati esami ematici, accertamenti strumentali e 

terapie iinfusionali con infliximab.  

 È sconsigliato l’accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi 

simil-influenzali. 

 La Struttura di “Dermatologia Immunologica” può essere contattata con le seguenti 

modalità:   

 Ambulatorio: tel. 0522 296873/296564, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 Email:  vito.dilernia@ausl.re.it  
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Centro M.I.C.I. – Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali  

 Dal mese di Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza 

temporale tra le visite di 30 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di 

sicurezza per pazienti ed operatori. 

  E’ attivo un programma di telemedicina che permette di  eseguire videochiamate o un 

colloquio  telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, 

valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e 

programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è reso disponibile 

online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente. 

 Le visite ordinarie e urgenti codice B (da effettuare entro 7 giorni) sono prenotabili 

tramite CUP. 

 Le visite  a “gestione interna” sono prenotabili direttamente presso la struttura. 

 E' mantenuta presso il Day Service per i pazienti in terapia cronica biologica l'attività 

relativa ai controlli ematici e strumentali e le terapie infusionali immunomodulanti. 

 Sono state riattivate a pieno regime le  procedure endoscopiche per il follow-up di 

malattia .  

 È sconsigliato l’accesso ospedaliero ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri 

sintomi simil-influenzali. 

 ll Centro M.I.C.I. è raggiungibile telefonicamente ai seguenti recapiti: 

 Segreteria Medicina III Gastroenterologica e Centro M.I.C.I.:  tel  0522 296605   dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.  Per i pazienti recentemente ricoverati o 

che abbiano necessità di chiarimenti in merito alle modalità di prenotazione di visita 

urgente, di esami specialistici di laboratorio e strumentali. 

 Servizio di assistenza “IBD nurse”: tel  0522 295586,  dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:00 alle ore 13:00. Per ricevere informazioni sull'iter diagnostico/terapeutico da parte 

del personale infermieristico ed eventualmente  dal medico di riferimento.   

 Day Service: tel  0522 296850 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30 . 

Per pazienti seguiti in regime di Day Service, con opportunità di consulto con 

personale infermieristico dedicato e eventuale successivo consulto medico quando 

necessario. 
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Nefrologia (Ambulatorio Glomerulonefriti) 

  Da Giugno è ripresa la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le visite 

di 45 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti 

ed operatori.  

  Per singoli specifici casi è prevista la valutazione in remoto per via telefonica delle 

condizioni cliniche, degli esiti degli esami ematici di controllo, della terapia farmacologica 

in atto e la programmazone dei controlli successivi. Il referto della valutazione è   reso 

disponibile  online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente. 

  Le visite ordinarie e le viste urgenti differite (da effettuarsi entro 7 giorni) sono prenotabili 

tramite CUP su richiesta del Medico curante. 

 Le visite urgenti non differibili (da effettuarsi entro 24 ore)  vengono effettuate tutti i giorni 

feriali su richiesta del Medico curante. 

  Le viste a “gestione interna” sono prenotabili direttamente presso la struttura. 

  È sconsigliato l’accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi 

simil-influenzali.  

  L'Ambulatorio Glomerulonefriti  può essere contattato con le seguenti modalità:    

 tel 0522-296964 dalle ore 8:30 alle 12:30 al lunedì e al mercoledì 

 e-mail: Francesco.Iannuzzella@ausl.re.it 
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Neurologia (Centro Sclerosi Multipla) 

  Dal mese di giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza 

temporale tra le viste di 45 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di 

sicurezza per pazienti ed operatori. 

  E’ attivo un programma di telemedicina che permette di  eseguire videochiamate o un 

colloquio  telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, 

valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e 

programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita viene reso 

disponibile  online su portale Sole e/o spedito al domicilio del paziente. 

  Le visite sono prenotabili tramite CUP. 

  Rimangono attivi i percorsi per l'urgenza neurologica,con l'indicazione a prediligere, ove 

possibile, un invio a visita ambulatoriale con priorità "U" .  

  Presso il Day Service Sono state effettuabili le terapie croniche infusionali.   

  Per tutti i pazienti è possibile la presa in carico psicologica con confronto diretto con la 

psicologa tramite videochiamata o telefono (per attivarlo contattare la Dott.ssa Sireci 

Francesca al numero 0522-295567 o email francesca.sireci@ausl.re.it).   

 Il Centro Sclerosi multipla può essere contattato con le seguenti modalità:  

 Segreteria: tel. 0522-296494, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 dei giorni feriali;  

 Day Service: tel 0522-296450, dalle ore 11:00 alle ore 14:00 dei giorni feriali 

 Email : sara.montepietra@ausl.re.it; marti.alessandro@ausl.re.it; 

mariapaola.cabboi@ausl.re.it; francesca.sireci@ausl.re.it 
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Pneumologia (Amb. Pneumopatie Interstiziali) 

 Dal mese di Giugno, è stata ripresa la normale attività ambulatoriale, con cadenza 

temporale tra le visite di 30 minuti e l'applicazione di specifiche norme 

comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.    

 Le visite ordinarie e le visite urgenti differibili (entro 7 giorni) sono prenotabili tramite  

CUP, specificando il numero di agenda pnp40. 

 Le viste urgenti differibili (entro 24 ore) sono effettuate tutti i giorni feriali, su richiesta 

del Medico curante. 

 E' attiva h24 una attività di  consulenza pneumologica per i pazienti che accedono al 

Pronto Soccorso.   

 E' mantenuta l'attività di Day Service per quanto riguarda l'effettuazione di esami 

ematici, indagini strumentali e terapie infusive di farmaci. 

 È sconsigliato l’accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi 

simil-influenzali. 

 L'Ambulatorio “Pneumopatie Interstiziali” può essere contattato con le seguenti 

modalità:  

▪ Segreteria: tel. 0522 296157, i giorni feriali (escluso il giovedi) dalle ore 8:00 

alle ore 14:00 

▪ Day Service pneumologico: tel . 0522 296478, lunedì e mercoledì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00 
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Immunologia Oculare  

 Da giugno è ripresa la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le 

visite di 45 minuti, l'apertura di un terzo ambulatorio e  l'implementazione di norme 

comportamentali per la  sicurezza dei pazienti e degli operatori. 

 Le viste ordinarie sono prenotabili tramite CUP. 

 Le visite delle agende interne e le visite urgenti vengono eseguite  dalle ore 08:00 alle 

ore 09:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30. La prenotazione è gestita direttamente dal 

personale della Struttura.  

 E’ attivo un programma di telemedicina che permette di  eseguire videochiamate o un 

colloquio  telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, 

valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e 

programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita viene reso 

disponibile  online su portale Sole e/o spedito al domicilio del paziente. 

 Durante la permanenza ospedaliera il paziente deve indossare dispositivi di protezione 

individuale. All’ingresso in ospedale ed all’ingresso del Day Hospital Oculistico (Gruppo 

di salita 5-percorso arancione- piano 2) sono presenti aree di check point volte a ridurre 

la diffusione del SARS-CoV2. Pertanto, prima di giungere in ambulatorio, il paziente 

viene sottoposto a domande di screening, si esegue la misurazione della temperatura 

corporea e l’igienizzazione delle mani. Per evitare affollamento e garantire un adeguato 

distanziamento sociale gli ingressi in reparto sono scaglionati e non è possibile 

garantire l’accesso agli accompagnatori, salvo casi eccezionali. 

 È sconsigliato l’accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi 

simil-influenzali. 

 Gli Ambulatori di  “Immunologia Oculare”possono essere  contattati  dal Lunedi al 

Venerdi dalle 14:00 alle ore 16:00 con le seguenti modalità: 

◦ Telefono: 0522-295131 oppure 0522-295397 
  
◦ E-mail:  
◦ luca.cimino@ausl.re.it ;  
◦ luca.desimone@ausl.re.it;  
◦ fabrizio.gozzi@ausl.re.it;  
◦ elena.bolletta@ausl.re.it;  
◦ chantal.adani@ausl.re.it 
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Siti Web dove trovare informazioni su COVID-19 e  sull'andamento dell'epidemia 

 Organizzazione Mondiale della Sanità   

 Ministero della Salute Italiano    

 Istituto Superiore di Sanità 

 Regione Emilia Romagna  

 AUSL di Reggio Emilia  

 Protezione Civile    

 

Siti Web delle Associazioni Pazienti con patologie immunomediate 

▪ ADIPSO - Associazione per la Difesa degli Psoriasici 

▪ AIMIP - Associazione Italiana Malattie Interstiziali Polmonari 

▪ AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

▪ Amici-Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche 

dell’Intestino 

▪ AMRER - Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna 

▪ ANED -  Associazione Nazionale Emodializzati 

▪ RE.MA.RE - Associazione MAlati  Reumatici Pediatrici Reggio Emilia 

▪ S.I.M.B.A. - Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Bechet  


