UO DI ALLERGOLOGIA
VISITE ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
A seguito della pandemia da coronavirus le Autorità Sanitarie hanno imposto misure di
distanziamento sociale per evitare il diffondersi del contagio e la sospensione delle attività
ambulatoriali non urgenti.
Pertanto nello spirito di rendere servizio alla collettività in questo momento di grande disagio,
e per rispondere al grande disorientamento nei pazienti affetti da patologia allergica, (rinite,
congiuntivite, asma bronchiale, ecc.), soprattutto all’approssimarsi della stagione
primaverile in cui la sintomatologia allergica può ingenerare confusione con quella da
infezione da coronavirus, l’Unità Operativa di Allergologia e Immunologia Clinica
dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati ha attivato un servizio di consultazione
gratuita via web (teleconferenza) o via mail aperto a tutti i pazienti che vogliano consigli
circa la gestione della propria patologia previa prenotazione telefonica allo 08252038-77
dalle 12 alle 13 o al seguente indirizzo allergologia2020@aosgmoscati.av.it, inoltre insieme
agli Esperti dell’Associazione di Pazienti Respiriamo Insieme è stato realizzato un
decalogo di come affrontare le allergie ai tempi del coronavirus.

UO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE
PROSECUZIONE PERCORSI ASSISTENZIALI PER IL PERIODO DI EMERGENZA
CORONAVIRUS
Nell’ambito del progetto "Smart PMA", dedicato ai pazienti affetti da sterilità che, a causa
dell'emergenza Coronavirus, rischiano di rallentare o di interrompere il trattamento di cura
in corso o di rimanere in lista d'attesa per un tempo indeterminato, Le coppie in lista di attesa
potranno effettuare, su prenotazione, consultazioni in videochiamata con gli specialisti di
riferimento; sarà inoltre, a rotazione, garantita almeno una "finestra informativa" giornaliera,
aperta ai pazienti per contatti urgenti, indipendentemente dalla sede presso la quale hanno
deciso di farsi curare. «Le coppie in lista di attesa potranno effettuare, su prenotazione,
consultazioni in videochiamata con gli specialisti di riferimento; sarà inoltre, a rotazione,
garantita almeno una "finestra informativa" giornaliera, aperta ai pazienti per contatti urgenti,
indipendentemente dalla sede presso la quale hanno deciso di farsi curare. Per usufruire
del servizio, l'Azienda "Moscati" ha già attivato un numero telefonico dedicato (0825.203914,
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13) e un indirizzo di posta elettronica
(fisiopat@aosgmoscati.av.it), mentre i recapiti di riferimento per gli altri centri italiani sono
reperibili sui rispettivi siti Internet.
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ALLEGATO C
Per consentire il prosieguo delle attività ambulatoriali dell’UO Fisiopatologia della Riproduzione, sospese a
causa della necessità di adottare misure di prevenzione e contenimento dell’Epidemia da COVID-19, si
informano i pazienti che la documentazione sanitaria potrà essere inviata via mail agli indirizzi istituzionali
fisiopat@aosgmoscati.av.it ovvero infermieripma@aosgmoscati.av.it o all’indirizzo PEC
fisiopatologiariproduzione@cert.aosgmoscati.av.it .
Il colloquio con i sanitari potrà avvenire via WEB utilizzando il servizio SKYPE e sarà limitato
all’acquisizione di dati anamnestici e clinici. Ogni valutazione definitiva necessita dell’esame clinicostrumentale diretto, che dovrà necessariamente essere eseguito, quando sarà possibile, presso l’ambulatorio
della Fisiopatologia della Riproduzione.
Avendo compreso le modalità e le finalità di quanto sopra esposto rilascio il consenso all’attivazione della
procedura via WEB

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento Europeo 2016/279)
♂ Il sottoscritto
reso edotto sui propri diritti, si esprime in merito all’informativa sopra riportata dando il proprio libero
consenso al trattamento elencato nell’informativa e autorizzando il Centro Fisiopatologia della Riproduzione
di Avellino al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità indicate nell’informativa e
per la durata strettamente necessaria.
♀ La sottoscritta
resa edotta sui propri diritti, si esprime in merito all’informativa sopra riportata dando il proprio libero
consenso al trattamento elencato nell’informativa e autorizzando il Centro Fisiopatologia della Riproduzione
di Avellino al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità indicate nell’informativa e
per la durata strettamente necessaria.
• Autorizzazione alla comunicazione dei dati a terzi
autorizzo la comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, alla signora

autorizzo la comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, al signor

Avellino,
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UOC DI NEUROLOGIA
ATTIVAZIONE PUNTI INFORMATIVI EMAIL UOC DI NEUROLOGIA

Vista l’attuale emergenza Covid-19 che ha determinato la chiusura delle attività
ambulatoriali, questa Unità Operativa ha posto in essere la possibilità di comunicazione con
gli utenti attraverso i seguenti specifici indirizzi email per ogni Centro di Attività:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

sclerosimultipla.moscati.av@gmail.com
demenza.moscati.av@gmail.com
parkinson.moscati.av@gmail.com
cefalea.moscati.av@gmail.com
epilessia.moscati.av@gmail.com
cerebrovascolare.moscati.av@gmail.com
neurologia.moscati.av@gmail.com

I pazienti potranno ricevere informazioni di carattere generale ed organizzativo, di supporto
psicologico, clinico terapeutico attraverso le email che giungeranno ad ogni singolo Centro
dove ci sarà un medico che risponderà una volta al giorno a tutti le email

UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA

ATTIVITA’ AMBULATORIALE ON LINE
Data l’attuale sospensione del servizio ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile di questa
Azienda, nell’ottica di una rimodulazione dell’attività, insieme alle altre iniziative di supporto
psicologico agli operatori sanitari e ai pazienti COVID positivi di questa Azienda, si propone
l’attivazione di una Helpline presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile, rivolto alle famiglie
con bambini affetti da disabilità del neurosviluppo. L’obiettivo prioritario dell’UO di NPI è
quello individuare modalità di supporto alternativo, mediante linea telefonica, e-mail,
videochiamate skype, al fine di fornire assistenza specializzata ai bambini, agli adolescenti
con disabilità e alle loro famiglie, e contenerne il disagio psichico.

A tal fine è possibile utilizzare i numeri e i recapiti di posta elettronica dei dirigenti medici del
reparto:
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Dott. Alfonso Leo: tel 0825-203832
e-mail: alleo1680 @aosgmoscati.av.it

Dott.ssa Lucia Russo: tel 0825-203829
e-mail: lurusso5164@aosgmoscati.av.it

Indirizzo Skype: Neuropsichiatria Infantile Avellino (live:.cid.248be0e12e45a104)

SERVIZIO di PSICOLOGIA PER LE FAMIGLIE
DEGENTI ANESTESIA e RIANIMAZIONE

Il servizio di Psicologia a supporto delle famiglie dei pazienti ricoverati presso l’ U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” continua a
essere attivo attraverso modalità a distanza, ai sensi del DPCM dell’8-9-11/03/2020. Il contatto
telefonico e video è gestito da tre psicologhe: A. Bonavita, E. Grimaldi e A. Sica.
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Per ricevere ulteriori informazioni, si può inviare una mail ai seguenti indirizzi:
anbonavita@aosgmoscati.av.it
elgrimaldi@aosgmoscati.av.it
ansica@aosgmoscati.av.it
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