Guida per i pazienti con degenerazione
maculare senile neovascolare e le loro famiglie
durante la pandemia da COVID-19
Adattamento della pratica clinica:
Al momento vengono visitati i pazienti con esigenze urgenti e che richiedono un
trattamento frequente.
Le visite non urgenti sono in fase di riprogrammazione.

Informazioni relative al Suo prossimo appuntamento:
Pianificazione:
• Prima del Suo appuntamento, lo studio
medico potrebbe contattarla per valutare le
Sue attuali condizioni di salute.
• La programmazione delle visite sarà
adattata per consentire che in sala d’attesa
sosti il numero minimo di pazienti.

Durante la Sua visita:
• Per ridurre il Suo tempo di permanenza
in ambulatorio, potrebbe non essere
sottoposto al Suo regolare test di acuità
visiva o a scansione oculare.
• L’oculista potrebbe indossare una mascherina
con una visiera in plastica sugli occhi e limitare
la conversazione durante l’esame.
• Lo studio medico potrebbe rimandare la
prenotazione della Sua prossima visita
tramite telefono.

In che modo può ridurre il rischio di esposizione durante la visita*:
Se è stato a diretto contatto con una persona positiva al COVID-19 oppure ha la
tosse o la febbre, o altri sintomi che indicano un possibile contagio, è fondamentale
comunicarlo allo studio medico prima della visita.
Se arriva all’appuntamento e non si sente bene, potrebbe esserle chiesto di
spostare la visita.
Se sta per tossire o starnutire, la preghiamo di coprire il viso con la piega del
gomito o un fazzoletto di carta, che andrà smaltito immediatamente dopo l’uso.
Si lavi subito le mani con acqua e sapone o un disinfettante.

In che modo può ridurre il rischio di esposizione durante la visita*:
La invitiamo a limitare il numero degli accompagnatori ad una sola persona.

Il personale dell’ambulatorio potrebbe chiedere a Lei, o al Suo accompagnatore, di
attendere fuori, per mantenere il distanziamento sociale.

1,5 - 2 metri

Quando si trova in sala d’attesa, si mantenga a una distanza di almeno 1,5 - 2
metri (5 - 6 piedi) dagli altri pazienti.
Può darsi, ma non è detto, che Le sia consegnata una mascherina da indossare
durante il trattamento.

*Si prega di fare riferimento alle linee guida del governo locale sulle misure di allontanamento sociale.

Se non è in grado di presentarsi a una visita:

Lo studio medico chiederà di presentarsi alle visite soltanto ai pazienti per i quali il trattamento è
fondamentale e adotterà tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio. Il rischio però
non può essere completamente eliminato ed il Suo medico capirà, se Lei deciderà di annullare
una visita in qualsiasi momento.
La preghiamo di contattare l’ambulatorio il prima possibile per annullare il Suo
appuntamento e fissarne un altro.
In attesa della Sua prossima visita, tenga regolarmente sotto controllo la Sua
vista, ad esempio con il test della griglia di Amsler.
Se nota un cambiamento della vista, contatti il Suo medico per valutare
l’eventualità di una visita d’urgenza.

Per maggiori informazioni su come limitare la Sua esposizione al COVID-19 e ridurre il
rischio, La invitiamo a visitare: https://www.who.int

La Vision Academy è costituita da un gruppo di oltre 80 esperti di
livello internazionale provenienti da tutto il mondo. Attraverso la propria
competenza collettiva, la Vision Academy cerca di fornire linee guida
per la migliore pratica clinica nel trattamento delle malattie retiniche,
in particolare in aree con evidenze conclusive insufficienti. La Vision
Academy è sostenuta da Bayer.
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