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COMUNICATO AIDM - FASE 2 PANDEMIA COVID
Buongiorno a tutti.
Lunedì scorso, 8 giugno, sono ripresi i ricoveri dei pazienti polio all'Ospedale di Malcesine. Saranno quattro questa
settimana, sei la prossima e si raggiungerà la quota di 25 prevista per la fine di giugno in base al provvedimento del
Direttore di Dipartimento Prot. 84102 del 26/5/2020, di cui viene riprodotto di seguito uno stralcio riguardante
l’Ospedale di Malcesine.

In questa fase i ricoveri saranno effettuati nel Pad. B, in quanto l'attività dei due medici è rivolta anche ai circa 20
pazienti ancora degenti, provenienti dalle strutture ospedaliere di Bussolengo e Marzana. La situazione attuale
perdurerà fino a quando i suddetti ospedali non diventeranno Covid-free, potranno riprendere completamente le loro
funzioni e riaccogliere i pazienti temporaneamente trasferiti.
Al momento dell'ingresso, ogni paziente viene sottoposto a tampone faringeo e rimane in isolamento precauzionale in
stanza singola fino all'esito dell'esame (circa 24 ore). Se il risultato è negativo viene messo in stanza con un altro
paziente.
Non sarà concessa l'uscita dall'ospedale (permessi brevi o di fine settimana), mentre sono consentite le passeggiate nel
parco.
Per particolari situazioni (es. acquisto di beni necessari), L'AIDM offre nei limiti del possibile la propria collaborazione
indicando un numero di telefono cui ci si può riferire.
Le proposte di ricovero sono state riprese dal momento in cui si sono interrotte agli inizi di marzo. Chi, interpellato,
rinuncia per motivi personali, può suggerire un tempo diverso, senza tuttavia poter avere la sicurezza di effettuare il
ciclo di cura entro l'anno in corso. È ovvio che anche le persone che sono prenotate da oggi in avanti subiranno uno
slittamento del proprio periodo di ricovero.
Tutti saranno comunque interpellati telefonicamente e non è necessario chiamare l’Ospedale per avere informazioni
circa la possibilità di essere ricoverati.
componente di

Associazione costituita a rogito notaio Giuseppe Tucci di Verona in data 18/10/1996 n. 53339 Rep. 6322 Racc. registrato a Verona il 29/10/1996 al n. 1724, trasformata in ONLUS D. Lgs 04/12/1997
n.460 a rogito Notaio Serena Faraone di San Giovanni Ilarione 21/05/2005 n. 590 Rep. E 494 Racc. registrato a Soave VR 25/05/2005 n.368 serie I - Codice Fiscale e Partita IVA 02727570232 C/C
Postale n. 69682680 - C/C UNICREDIT BANCA Spa - Ag di Malcesine - IBAN: IT 37 F02008 5950 000003359569

Associazione Interregionale Disabili Motori Onlus
37018 Malcesine VR - Via Val di Sogno, 1 - c/o Ospedale
Tel. e fax 045.65.84.293
www.aidmonlus.it email: ass_aidm@libero.it pec: ass_aidm@pec.it

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02727570232

Le terapie proposte sono tutte quelle che sono state sempre garantite: idroterapia/piscina, terapia individuale con il
fisiatra, terapie di gruppo, terapie fisiche (laser, tens, ionoforesi, ecc.), secondo le prescrizioni del medico e nel rispetto
delle norme di sicurezza che verranno indicate e che sono comunque note (uso di mascherine, quando; distanza di
sicurezza; ecc.).
Qualsiasi suggerimento o qualunque segnalazione può essere inviata direttamente all'AIDM mediante mail
ass_aidm@libero.it, lasciando le proprie generalità e un riferimento cellulare dove si può essere contattati.
L'associazione auspica una collaborazione fattiva da parte di tutti, per poter contribuire ad una migliore organizzazione
del servizio offerto tenendo anche conto del fatto che il sottoscritto ha un contatto diretto e continuo con la
responsabile del Reparto, Dott.ssa Bortoli, con la quale mi sono incontrato proprio lunedì 8 giugno e ho concordato una
ampia collaborazione reciproca.
Vi do altre tre notizie belle e sicuramente incoraggianti, derivate dagli incontri avuti durante la settimana con il
Direttore Generale Girardi, il Direttore di Dipartimento Crimi e il Primario ff Dott.ssa Bortoli. Finalmente partiranno
entro pochi giorni i lavori di adeguamento del Piano 1 Pad. A, arriverà con l’estate un nuovo medico fisiatra, verrà
pubblicato entro l’estate il bando di concorso per il nuovo Primario di Malcesine che sarà espletato entro l’anno.
Concludo con una raccomandazione: non sono utili considerazioni senza fondamento e negative che si leggono alcune
volte sui social. Dobbiamo essere positivi e carichi di speranza, fiduciosi e convinti che per l’Ospedale di Malcesine si
può prospettare un futuro roseo per ottenere il quale è necessaria la collaborazione e il contributo di tutti coloro che
lo hanno a cuore.
Ci sono due importanti e strategici progetti cui stiamo lavorando e che contiamo di poter condividere con tutti voi
subito dopo l’estate.
L’AIDM ce la sta mettendo tutta e siamo certi che presto si cominceranno a vedere i risultati.
Malcesine, 11 giugno 2020
Il Presidente AIDM
Dott. Antonio Politi
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