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COMUNICATO STAMPA 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Informazione agli utenti sulle variazioni delle attività 
 

 La presenza del Coronavirus in Lombardia e nella provincia di Pavia ha creato 
una comprensibile agitazione e apprensione in tutti i cittadini così come negli operatori 
della salute che risultano potenzialmente più esposti al rischio di contagio. 
 

 Asst Pavia, in stretto contatto con Regione Lombardia, d’intesa con il Ministero 
della Salute, sta affrontando l’emergenza seguendo tutte le misure finalizzate al 
contenimento della diffusione del virus. Pertanto, al momento, sono state disposte le 
seguenti variazioni: 

 

• Scelta/Revoca: tutti gli ufficio sono chiusi fino al 28.02.2020. Per informazioni relative 
alla scelta e revoca del medico e alle Esenzioni contattare i seguenti recapiti: 
0382–431350, 0382-431351, 0382–431353; 

• Forniture Protesiche: gli uffici sono chiusi fino al 28.02.2020. Per informazioni 
contattare il seguente recapito: 0382–432361 (dalle 8.30 alle 10.00) oppure inviare 
una e-mail al seguente indirizzo: protesica@asst-pavia.it; 

• Patenti: l’attività della Commissione Medica Locale riprenderà il 02.03.2020.  

• Invalidità civile: le Commissioni Invalidi sono sospese fino al 01.03.2020. Per 
informazioni contattare il numero: 0382-431410; 

• Ambulatori Vaccinali e di Screening: le attività sono sospese fino al 01.03.2020. 
Saranno garantite solo le prestazioni urgenti (gravide e altre vaccinazioni 
indifferibili) previo contatto telefonico al numero 0382-432435 dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30, oppure inviando una e-mail a: 

 vaccinazioni_pavia@asst-pavia.it; 

• Fisioterapia: per informazioni contattare il numero 0382–432340; 

• I Centri Servizi per la presa in carico del paziente cronico e per la Misura B1 sono 
contattabili solo telefonicamente al n. 0382-431600 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 15.40; 

• Piani terapeutici: per la consegna dei piani terapeutici (1° accesso) e per il rinnovo, 
per pannoloni, medicazioni, stomie, cateteri, diabete, cannule e altro materiale 
protesico, dal 25/02/2020 al 01/03/2020 è necessario telefonare ai seguenti numeri: 
- per il Territorio Lomellina al numero 0381-333546 oppure inviare mail al seguente 

indirizzo: ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it 
- per il Territorio Oltrepo' al numero 0383-695512 oppure inviare mail al seguente 

indirizzo: ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it; 
- per il Territorio Pavese al numero 0382-432448 oppure inviare mail al seguente 

indirizzo: ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it; 



• Consultorio Familiare: dal 24.02.20 al 1.03.20 le attività consultoriali garantite sono: 
- attività ambulatoriali ostetrico ginecologiche relative a prenotazioni effettuate 

precedentemente alla data odierna 
- attività di accoglienza sociosanitaria telefonica (tel. 0382/431555) da lunedì a 

venerdì  09-12/14-16 
- attività di accettazione/prenotazione ostetrico ginecologica telefonica (tel. 

0382/432487) da lunedì a giovedì 9-12/14-16, venerdì 9-12 
Le attività consultoriali temporaneamente sospese sono: 
- attività di accoglienza sociosanitaria ad accesso diretto; 
- attività di accettazione/prenotazione ostetrico ginecologica ad accesso diretto; 
- attività di screening oncologico (pap test); 
- gruppi con utenza, 
- corsi percorso nascita/psico profilassi ostetrica, 
- dimissioni protette domiciliari. 

• L'attività presso i Punti Prelievo esterni è sospesa fino a nuova indicazione. Sono 
garantite le prestazioni urgenti presso i Laboratori Analisi degli Ospedali di 
Vigevano, Voghera, Stradella, Varzi, Mortara, Casorate Primo e Mede. 

Per quanto riguarda l'Attività ambulatoriale si comunica che l'attività garantita dal 25 
febbraio al 2 marzo p.v. è la seguente: 

• Cardiologia: controlli post-operatori per pace maker; 
• Dialisi: continua l’attività normale; 
• Chirurgia: medicazioni semplici e complesse, rimozione punti a seguito di 

intervento; 
• Ortopedia e traumatologia: rimozione gesso/punti a seguito di intervento, 

visite di controllo da PS per fratture; 
• Radiologia: prestazioni radiologiche per controllo traumi; 
• Oculistica: iniezioni intravitreali; 
• Oncologia: MAC per trasfusioni e terapia oncologica; 
• Urologia: MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) biopsie; cistoscopie, 

instillazioni genitourinarie, infusioni di sostanze ormonali, cambio di cateteri 
ureterali; 

• Chirurgia Vascolare: attività normale di ecocolordoppler, visita con 
medicazioni semplici e complesse; 

• Ostetricia e Ginecologia: diagnosi prenatale/ecografie morfologiche e 
ambulatori di ostetricia, ginecologia oncologica (agende speciali); 

Presso i Poliambulatori e presso gli Ospedali sono garantite le prestazioni prenotate 
con priorità “U” (da erogare entro le 72 ore)  e “B” (da erogare entro 10 giorni). 

 
 Si informa l'utenza che in caso di mancata comunicazione di disdetta entro i 
tempi previsti NON verranno applicate sanzioni. 
 
 In analogia alla sospensione dell'attività ambulatoriale è altrettanto sospesa 
l'attività erogata in regime di Libera Professione intramuraria. Sono infine sospese tutte le 
attività a bassa intensità chirurgica.  
 
 Si invitano i parenti dei sigg. ricoverati ad accedere al letto dei pazienti solo in 
caso di necessità ed uno alla volta. 
 
 
 
 
Pavia, 25/02/2020 


