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COMUNICATO STAMPA 

 
ASST Pavia  

Presentazione dell’Ambulatorio virtuale Pediatrico  
e del progetto Drive through tamponi   

presso l'Ospedale di Varzi 
 

 

Lunedì 2 novembre, alle ore 11:00, alla presenza del Direttore Generale di ASST, dott. 

Michele Brait, avrà luogo, in modalità telematica, la presentazione del nuovo Ambulatorio 

virtuale Pediatrico e del progetto “Drive through tamponi” implementati presso 

l’Ospedale di Varzi per venire incontro alle nuove esigenze emerse dall’emergenza 

COVID-19. 

Il nuovo ambulatorio virtuale di Pediatria prevede l'utilizzo di un dispositivo, chiamato 

TytoPro, che permette di condurre un esame completo sui pazienti pediatrici con i dati 

raccolti da remoto tramite i genitori, oppure un operatore sanitario. Le visite potranno 

essere effettuate in due diverse modalità: 

• consulto in diretta online con un Medico, che valuta a distanza i dati ricavabili 

dall'utilizzo del dispositivo; 

• registrazione ed invio da remoto degli esami ad un Medico, che analizza in seguito 

i dati trasmessi. 

Il dispositivo Tyto permette di acquisire e trasmettere esami su polmoni, cuore, frequenza 

cardiaca, temperatura corporea, orecchie (collegando un otoscopico al dispositivo), 

gola (acquisendo l'immagine della faringe mediante la telecamera integrata nel 

dispositivo) e cute (sempre attraverso la telecamera integrata). Durante l'esecuzione 

degli esami di cuore e polmoni è possibile utilizzare le cuffie  per verificare in tempo reale  

il segnale durante la registrazione. Dunque, l'utilizzo di questo dispositivo trova 

applicazione su pazienti con patologia respiratoria acuta, neonati/lattanti per valutazione 



 

ittero cutaneo e pazienti che necessitano follow up post dimissione, permettendo in 

questo modo di ridurre gli accessi in ambito ospedaliero. 

Il dispositivo prevede, inoltre, l’utilizzo dell'apposita app, chiamata TytoApp, che può 

essere installata su tablet o dispositivo mobile. 

L’attivazione del nuovo ambulatorio pediatrico virtuale va ad integrarsi con l'attività della 

Divisione Pediatria di Voghera che, oltre al ricovero per diagnosi e cure per bambini da 0 - 

14 anni affetti da patologie medico – chirurgiche, eroga prestazione ambulatoriali 

multispecialistiche (ambulatori di neonatologia, gastroenterologia, allergologia, 

nefrologia, reumatologia, cardiologia, ecografia cardiologica e  internistica), nonchè 

attività di consulenza per il Pronto Soccorso, che invia, dopo triage, i pazienti in Pediatria 

dove esiste anche la possibilità di utilizzare l'Osservazione Breve finalizzata al trattamento 

di quei casi che, pur non avendo necessità di ricovero, non siano inquadrabili con la sola 

visita di Pronto Soccorso. Alla Divisione Pediatria è allegata, inoltre, la Nursery in cui 

vengono ospitati i neonati. 

  

Da martedì 3 novembre sarà anche attivata, presso il Presidio Ospedaliero di Varzi 

l’esecuzione di tamponi naso faringei in modalità Drive through.  

Ci saranno inizialmente due sedute settimanali il martedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 

10:30; l’accesso avverrà solo mediante prenotazione, effettuabile telefonicamente dal 

lunedì al venerdì tra le ore 09:00 e le ore 12:00 al numero del Laboratorio Analisi: 

0383 547235  

Al momento della prenotazione all'utente verranno chiesti, oltre ai dati anagrafici, il 

codice fiscale, un recapito telefonico ed un’email per eventuali comunicazioni, oltre al 

codice impegnativa per poter procedere con la preaccettazione. L’utente sarà, inoltre, 

invitato a scaricare e compilare il modulo per il consenso del trattamento dei dati 

personali, dal sito ASST Pavia, che dovrà consegnare al momento dell’esecuzione del 

tampone.  

Al punto di sosta per l’esecuzione del tampone l'utente dovrà presentarsi con tessera 

sanitaria e documento d’identità da esibire al medico per opportuna identificazione e 

con impegnativa da consegnare per concludere la parte amministrativa. 

 

La consegna dei referti avverrà attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico; qualora non 

ancora in possesso delle credenziali per accedere al suddetto fascicolo è possibile 

usufruire del servizio temporaneo di consultazione online dei referti tamponi COVID–19 



 

con accesso facilitato dal sito di ASST Pavia alla voce “consulta il referto Covid online”,  

previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali. 

Solo per coloro che non avranno possibilità di accedere al referto informatico,  lo stesso 

sarà messo a disposizione in formato cartaceo, ritirabile presso la portineria dell’Ospedale 

di Varzi. 

 

All’interno del presidio sarà opportunamente segnalato il percorso da seguire, con 

indicazione “Tamponi COVID-19”. 

Il percorso identificato si snoda su una strada all'interno del perimetro dell'ospedale  ed è 

pensato in modo che sia a senso unico, con ingresso da una parte e uscita dall’altra, 

evitando qualsiasi manovra delle auto. 

 

L’attivazione di questo punto di esecuzione dei tamponi rappresenta per  la popolazione 

della Comunità Montana un riferimento di prossimità che facilita, in particolare, i pazienti 

cronici e fragili. 

 
Pavia, 30/10/2020 


