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                      Ferrara, 18 novembre 2009 
………………………………………………………………………………………………………………… 
"PERCORSO ILI" PREFERENZIALE RIVOLTO A PAZIENTI ESTERNI INVIATI DA MMG-PdLS-
MEDICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE per Rx-TORACE e eventuale EMOCROMO-PCR: 
 
Da giovedì 19/11/09 viene modificato il “percorso ILI” di accesso preferenziale rivolto a pazienti 
esterni inviati da MMG/PdLS/Medico Continuità Assistenziale secondo il seguente schema: 
 
 

PERCORSO ILI - ETA’ > 10 ANNI 
 

Ø Sede: Poliambulatorio di via Mortara – Radiologia Universitaria 
 
Ø Prenotazione telefonica del MMG/PdLS/Medico Continuità Assistenziale dal lunedì al 

venerdì (ore 8.00-18:00), il sabato (ore 8:00 -13:00) al numero dedicato 0532-236.467, sia 
per Rx torace che per eventuale esame di laboratorio. 

      Come prima indagine verrà sempre effettuato Rx torace. 
 
Ø Dal lunedì al sabato, accesso diretto del paziente prenotato al Poliambulatorio di via 

Mortara, Ingresso 3, con accettazione presso lo sportello di Radiologia, muniti di 
impegnativa del MMG/PdLS/Medico Continuità Assistenziale, una per branca specialistica,  
con evidenziato il “sospetto ILI”.  

 
Ø I pazienti dovranno presentarsi indossando la mascherina chirurgica, così come 

raccomandato dal medico inviante; la mascherina dovrà essere indossata durante tutto il 
periodo di permanenza in ospedale. 

 
Ø Il referto radiologico verrà consegnato al paziente al termine della prestazione 

radiologica. 
 
Ø I pazienti prenotati anche per prelievo saranno successivamente indirizzati dal personale di 

radiologia all’Ambulatorio prelievi. 
Per l’esecuzione dei prelievi,  i pazienti dovranno essere a digiuno da almeno 2 ore. 
Il referto di Laboratorio verrà reso disponibile per il ritiro dal giorno successivo, presso la 
Segreteria di Laboratorio analisi, ore 8:00-13:00, dal lunedì al venerdì. 
Al paziente verrà consegnato uno specifico modulo di ritiro referto.  
In via straordinaria, per facilitare il paziente, su richiesta, sarà effettuato l’invio del referto 
tramite Fax al domicilio o ad altro recapito (es. MMG/PdLS, Farmacia). 

 
 

Ø Per i pazienti ILI restano invariate le regole di pagamento del ticket previsto per l’erogazione 
di prestazioni specialistiche ambulatoriali. 
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PERCORSO ILI - ETA’ ≤ 10 ANNI  
 

PERCORSO ILI – PAZIENTI CHE NON REGGONO LA STAZIONE ERETTA 
 

Ø Sede: Anello S.Anna – Sede Centrale Radiologia Ospedaliera  
 
Ø Prenotazione telefonica del MMG/PdLS/Medico Continuità Assistenziale dal lunedì al 

venerdì (ore 8.00-18:00), il sabato (ore 8:00 -13:00) al numero dedicato 0532-236.467, sia 
per Rx torace che per eventuale esame di laboratorio. 

      Come prima indagine verrà sempre effettuato Rx torace. 
 
Ø Dal lunedì al sabato, accesso diretto del paziente prenotato in Radiologia Ospedaliera – 

sede centrale, corridoio “Notturno- Urgenti”, con accettazione in area di attesa ILI – 
diagnostica 8, da parte del personale OTA, muniti di impegnativa del MMG/PdLS/Medico 
Continuità Assistenziale, una per branca specialistica,  con evidenziato il “sospetto ILI”.  

 
Ø I pazienti dovranno presentarsi indossando la mascherina chirurgica, così come 

raccomandato dal medico inviante; la mascherina dovrà essere indossata durante tutto il 
periodo di permanenza in ospedale. 

 
Ø Il referto radiologico verrà consegnato al paziente al termine della prestazione 

radiologica. 
 
Ø I pazienti prenotati anche per prelievo saranno successivamente indirizzati dal personale di 

radiologia all’Ambulatorio prelievi. 
Per l’esecuzione dei prelievi,  i pazienti dovranno essere a digiuno da almeno 2 ore. 
Il referto di Laboratorio verrà reso disponibile per il ritiro dal giorno successivo, presso la 
Segreteria di Laboratorio analisi, ore 8:00-13:00, dal lunedì al venerdì. 
Al paziente verrà consegnato uno specifico modulo di ritiro referto.  
In via straordinaria, per facilitare il paziente, su richiesta, sarà effettuato l’invio del referto 
tramite Fax al domicilio o ad altro recapito (es. MMG/PdLS, Farmacia). 

 
 

Ø Per i pazienti ILI restano invariate le regole di pagamento del ticket previsto per l’erogazione 
di prestazioni specialistiche ambulatoriali. 

 
 
 
 
 
 

 
 

    Dott.ssa Paola M. Antonioli 
    Referente Pandemia Influenzale AOUFE 

 


