
A causa della pandemia da COVID-19, ogni ospedale del Massachusetts assiste un numero 
elevatissimo di pazienti. Qualora tu sia affetto da COVID-19 o soffra di una qualsiasi altra 
condizione, sappi che faremo tutto il possibile per assisterti al meglio.

Ricevere Cure Presso gli 
Ospedali Beth Israel Lahey 
Durante la L’Aumento dei 
Casi di COVID-19
Per i pazienti del pronto soccorso  
e del reparto degenza

Cosa rappresenta l’aumento dei casi di COVID-19 per te  
e per la tua famiglia
Se il personale sanitario ritiene che tu necessiti di cure ospedaliere, potrai ricevere:

Ovunque tu riceva assistenza:

• L’impegno del nostro personale sanitario è quello di assicurarsi che tutti i pazienti abbiano eguale accesso 
alle cure migliori possibili. Per fare ciò, parleremo con te nella lingua che parli e comprendi meglio. Se non 
parli inglese, verranno forniti gratuitamente servizi di interpretariato.

• I personale sanitario di tutto lo stato lavora affinché abbiamo sempre tutto il necessario per occuparci 
di ogni paziente. Qualora una risorsa sanitaria cominci a scarseggiare, seguiremo le linee guida del 
Dipartimento di Sanità Pubblica del Massachusetts. Informeremo te e la tua famiglia di una qualsiasi 
significante mancanza di risorse che potrebbe influire sulle tue cure.

• L’accesso dei visitatori è temporaneamente limitato per garantire la sicurezza di tutti durante la pandemia 
COVID-19. Tuttavia, possiamo aiutarti a contattare la tua famiglia e i tuoi cari via telefono o videochiamata.

• Quando starai abbastanza bene da poter lasciare l’ospedale, il personale sanitario lavorerà assieme  
a te e la tua famiglia al fine di garantire un trasferimento sicuro.

CURE PRESSO QUESTO OSPEDALE.

Dato che assistiamo un numero così elevato di 
pazienti, è possibile che tu abbia meno contatti 
con il personale sanitario rispetto ad altri momenti. 
È anche possibile che ti venga prestata assistenza 
medica in luogo che in genere vengono utilizzati  
per fornire assistenza medica ai degenti. In queste 
zone sono presenti professionisti qualificati e sono 
state impostate in modo da fornire assistenza 
medica nel modo migliore e più sicuro.

CURE PRESSO UN ALTRO OSPEDALE.

Lavoriamo assieme ad altri ospedali in modo da 
trasferire i pazienti in altre strutture in grado di 
soddisfare le loro necessità sanitarie. In questo 
modo tutti gli ospedali riescono meglio a soddisfare 
le necessità di così tanti pazienti. Per esempio, nel 
caso tu sia affetto da COVID-19, potresti ricevere 
assistenza medica presso un ospedale predisposto 
esclusivamente per il COVID-19. In tale eventualità, 
informeremo sia te e che la tua famiglia.



Come puoi aiutare

Identifica qualcuno (una persona) tra 
il personale sanitario con cui parlare 
riguardo le tue cure. 

Questa persona può essere il delegato alle 
tue cure sanitarie (vedi in basso) o anche un 
membro della tua famiglia, o un amico.

Invita gli amici e i familiari a rimanere 
al sicuro e ad aiutare a rallentare la 
diffusione del COVID-19.

Mantieni una distanza di 1,8 metri dagli altri; 
limita gli assembramenti; segui le disposizioni 
sui viaggi; mettetevi in quarantena se venite 
esposti al COVID-19; consulta un medico 
e effettua un test se non ti senti bene; e 
sottoponiti al vaccino per il COVID-19 non 
appena è disponibile. Per ulteriori informazioni, 
visita il sito coronavirus.bilh.org.

Se non lo hai ancora fatto,

scegli un delegato alle cure sanitarie. Un 
delegato alle cure sanitarie è una persona che 
può parlare in tua vece riguardo le questioni 
sull’assistenza sanitaria, qualora il tuo dottore 
determini che tu non sia in grado di comunicare 
autonomamente le tue preferenze. Il personale 
sanitario può aiutarti a scegliere un delegato  
e a compilare il modulo. Non c’è bisogno  
di avvocati.

RICEVERE CURE PRESSO GLI OSPEDALI BETH ISRAEL LAHEY DURANTE  
LA L’AUMENTO DEI CASI DI COVID-19

È un momento difficile per tutti, sia nella nostra comunità che al di fuori di essa. Ti ringraziamo per 
la comprensione e lavoriamo assieme per fornire la migliore assistenza medica possibile. In caso di 
domande, rivolgiti a un membro del personale sanitario.
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