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Questa edizione speciale di Gvdr News
è dedicata all'emergenza sanitaria
"Covid19  Coronavirus" che sta
colpendo da circa un mese il territorio
Veneto e Italiano.

In questo momento di difficoltà per
tutti i cittadini vogliamo far sentire
la nostra vicinanza a tutte le persone
contagiate dal Coronavirus che stanno
combattendo contro questa malattia.

Ci sentiamo in dovere di ringraziare
il personale medico, sanitario e
amministrativo di tutta Italia che in
questi giorni è in prima linea per
combattere questo Virus.

Un ringraziamento speciale va anche
a tutti i dipendenti e collaboratori delle varie sedi del Gvdr che
stanno lavorando attivamente per continuare ad offrire un servizio
qualitativamente elevato per i nostri Utenti.

Ci uniamo all'appello lanciato in queste settimane continuamente da tutte
le Istituzioni dicendo a tutti i cittadini di #Restareacasa.
Noi crediamo fermamente che #Andratuttobene.

Essendo la situazione in continua evoluzione, se ci saranno novità o
nuove direttive sarete informati prontamente.

In Breve
Il CoronavirusCovid19 non ferma i piani riabilitativi del Gruppo Veneto
Diagnostica e Riabilitazione.
In questi giorni si stanno eseguendo sedute di riabilitazione logopediche
attraverso una videochiamata online.

La procedura, già attiva da tempo in altri paesi al mondo e in alcune realtà
italiane, si chiama Teleriabilitazione Logopedica.

La prima seduta si è svolta il 2 marzo, quando una nostra specialista del
Centro Medico Fisioguizza ha eseguito una seduta di riabilitazione ad una
donna residente a Vò che era impossibilita a muoversi visto il blocco
previsto, attraverso una videochiamata online.

Le sedute di Teleriabilitazione Logopedica poi sono proseguite nei
giorni successivi con anche quattro sedute giornaliere.

<<Tutto il personale del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione>>,
precisa il dottor Giuseppe Caraccio, Presidente e Direttore Sanitario del
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, <<si sta impegnando al
massimo per dare continuità di servizio e tranquillità ai nostri Utenti in
questo periodo. Anche noi cerchiamo di dare il nostro piccolo
contributo>>.

Gruppo Whatsapp "Gvdr Emergenza"

Per informare prontamente i vari responsabili delle Strutture del Gruppo
Veneto Diagnostica e Riabilitazione è stato creato il gruppo whatsapp
"Gvdr Emergenza" che ha lo scopo di mettere in contatto i referenti,
condividere le decisioni della Direzione, risolvere eventuali problematiche
che dovessero emergere in questi giorni.

Rinvio Convegno Linfedema e Bilancio Sociale

Il convegno nazionale Ecm “Linfedema. Il percorso diagnostico
terapeutico del malato alla luce delle Linee Guida del Ministero e
delle Società Scientifiche Nazionali e Internazionali”, previsto per il
29 febbraio, è stato rinviato al 27 giugno sempre al Hotel Four Points by
Sheraton a Padova.

Slitta anche il Bilancio Sociale 2019 di Gvdr previsto per il 23 maggio
e che si terrà al termine dell'Emergenza sanitaria. La data non è ancora
stata fissata ma si prevede per settembre 2020.

Gvdr contro il Coronavirus



La sicurezza prima di tutto

Nel fronteggiare l’emergenza del “Covid 19 – Coronavirus”, le
strutture del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, hanno
focalizzato la loro attenzione nel garantire l’osservanza delle disposizioni
igienico sanitarie già in atto da sempre presso le stesse strutture.

A ciascun Utente che si reca nelle nostre
strutture viene consegnato il Vademecum
redatto appositamente dal Ministero della
Salute. I vademecum sono affissi all’entrata
delle strutture e nelle varie accoglienze.

A tutti gli Utenti è consigliato di lavarsi
accuratamente le mani con detergenti
specifici che sono da sempre presenti nei
servizi igienici delle strutture del Gruppo
VenetoDiagnosticaeRiabilitazione,di
presentarsi con la mascherina e nel caso
con i guanti.
Gli accompagnatori degli Utenti che hanno
una visita o una esame radiologico
dovranno attendere fuori dalla
struttura a meno che non si tratti di un
Utente minore o di una persona fragile.

E' stato contingentato l'accesso alle strutture e le poltroncine nelle sale
d'attesa sono state poste ad una distanza di oltre un metro l'una
dall'altra.

Tutte le apparecchiature mediche, gli ambulatori, le sale d’attesa, gli
ascensori, le scale e i corrimani vengono pulite continuamente, come da
protocollo, durante il giorno con detergenti disinfettanti.

Le nostre piscine sono continuamente controllate e monitorate.

Nelle Accoglienze delle strutture Gvdr sono stati posti degli schermi
protettivi in plexiglass.

Il Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione visto quanto
comunicato dalla Regione Veneto con la Circolare Regionale n.
120472 del 13 marzo 2020 che trova applicazione sino al 15
Aprile 2020,

visto quanto successivamente comunato dalle varie Ulss in cui
operiamo, ha deciso di:

– Concentrare le proprie attività dalle ore 8.00 alle 13.30 su tutte le
strutture del Gruppo, con decorrenza da mercoledì 18 marzo 2020 e fino
al termine dell’emergenza sanitaria.

– Il sabato tutte le strutture rimarranno chiuse;

– Il laboratorio di Analisi Cliniche della struttura di Cadoneghe sarà
aperto solamente il lunedì e il giovedì con orario 8.00 – 9.30.

– Gli sportelli di prenotazione sono chiusi. E’ possibile prenotare
esclusivamente contattando telefonicamente le strutture del Gruppo
Veneto Diagnostica e Riabilitazione. Gli operatori risponderanno dalle ore
8.00 alle ore 18.00.

– Sarà garantita l’erogazione delle prestazioni aventi PRIORITÀ U
(URGENTE), B (ENTRO 10 GIORNI), sia le prime visite specialistiche che
di controllo, e l’attività in ambito oncologico.

– Le visite erogate in Regime Privato saranno annullate.

– I referti saranno consegnati solamente in modalità on line rispettando
la riservatezza dell’Utente.

– Gli Utenti con prenotazioni saranno contattati dal personale delle varie
Strutture per la riprogrammazione degli appuntamenti.

– Informiamo gli utenti che accedono nelle strutture di dotarsi di
mascherina protettiva e di guanti.

– Si invitano Utenti, a non accedere nelle strutture in caso di
sintomatologia respiratoria anche lieve o febbrile.

Le azioni attuate dalla Gvdr a tutela
dei dipendenti e degli utenti




