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CRESCE IL PERCORSO DELFINO

Esami e visite per i disabili•••
più prestazioni extra ospedale

MANTOVA

Esami e visite direttamente
nelle strutture per disabili: cre-
sce il progetto ideato dal per-
corso Delfino-Dama della Me-
dicina d'urgenza del Poma du-
rante l'emergenza Covi d. L'ini-
ziativa vede il personale uscire
dall'ospedale per raggiungere
i pazienti nei luoghi a loro più
familiari. Dopo un confronto
con i referenti delle comunità
territoriali, la struttura diretta
da Antonia Semeraro ha otte-

nuto dalla direzione dell'Asst
di ampliare l'attività clinica ex-
traziendale, garantendo an-
che l'esecuzione di valutazioni
specialistiche otorinolaringo-
iatriche-foniatriche, internisti-
che e cardiologiche .

I professionisti del Dama ge-
stiscono circa 1.500 pazienti
con grave deficit cognitivo, at-
traverso percorsi protetti all'in-
terno dell'ospedale. Gli ambu-
latori dedicati all'attività pro-
grammata — Otorinolaringoia-
tria e Foniatria, Gastroentero-
logia— erano stati chiusi duran-

L'équipe del percorso Delfino-Dama del Carlo Poma

te la fase più critica dell'epide-
mia. A maggio la riapertura,
contestualmente all'avvio del-
la nuova iniziativa che preve-
de l'esecuzione di prestazioni
all'interno delle 44 strutture
per disabili. In un primo mo-
mento sono stati eseguiti solo
esami ematobiochimici, rileva-
zioni multiparametriche, elet-
trocardiogrammi, tamponi an-
tigenici e molecolari per
Sars-Cov2. Ora il ventaglio di
prestazioni si è ampliato. Ven-
gono gestiti negli ambulatori
del Poma i casi che richiedono

particolari approfondimenti
strumentali.
Direttamente nelle struttu-

re, invece, i casi meno comples-
si, con particolare riferimento
ai programmi di screening.
L'attività del personale Delfi-
no all'interno delle strutture
ha potuto tra l'altro contare
sulla disponibilità di un elettro-
cardiografo portatile e di un
monitor multiparametrico, il
primo messo a disposizione
dalla Medicina d'urgenza, a
cui il Dama fa capo, il secondo
dalla Fondazione Comunità
Mantovana e dagli Amici del
Percorso Delfino. 
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