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AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Scirrte

REGIONE CALABRIA

Polil,ùE Srnitone

Il Commissario Straordinario

"' "*'51t60' u., n. o L'?Ptt
Al dott. Pasquale Yeneziano
Presidente Ordine dei Medici e Chirurghi
Provincia di Reggio Calabria
Oggetto: Comunicazione apeÉura Ambulatorio Long Covid ASP

- REGGIO CALABRIA

Considerato che la pandemia da COVIDl9 ha sconvolto il mondo da|2020, con più di 50 milioni

di pazienti affetti e diversi milioni di morti, provocando una crisi dei sistemi sanitari e

delle

economie di molti Paesi.
Atteso che diversi studi hanno evidenziato che l'infezione da SARS-CoV-2 puo provocare effetti

collaterali nonché determinare reliquati post-malattia che possono interessare diversi organi ed
apparati.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e l'Azienda Ospedaliera "Grande Ospedale
Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli"

di

Reggio Calabria hanno stabilito un protocollo

d'intesa per l'attivazione di uno specifico "Ambulatorio Long-COVID" che coinvolga oltre che

il

Laboratorio Analisi COVID del Distretto Sanitario di Reggio Calabria, i medici di diverse specialità
quali infettivologi, pneumologi, neurologi e se necessario altre figure specialistiche operanti presso
le Strutture e Servizi dell'ASP e del G.O.M. di Reggio Calabria con l'obiettivo primario di valutare
le conseguenze a medio e lungo termine della infezione da SARS-CoV-2.

Tutto cio premesso si comunica alla S.V. I'apertura dell'Ambulatorio Long-COVID presso il
Polo Sanitario Reggio Sud di via Padova n.

l0 di Reggio Calabria.

I pazienti che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 che presentano conseguenze
termine della infezione potranno accedere alla visita presso
prenotazione da parte del loro Medico

il

a medio-lungo

suddetto "ambulatorio" previa

di Base o Pediatra di Libera Scelta con mail inviata

al

seguente indirizzo ambulatoriopostcovid@asprc.it con allegata impegnativa per ,5anamnesi e

valutazione breve post covid
Si chiede alla

-

codice 89.01" e numero di telefono per contattare il paziente.

s.v. la massima diffusione della

presente comuni cazione.

Cordiali saluti

Il Co

