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Sotto il patronaggio dell’Onorevole Linda Dessau, insignita dell’Ordine d’Australia – Governatrice del Victoria  

A tutti i nostri pazienti del Peter MacCallum Cancer Centre (Peter Mac), 

La contattiamo perché ci rendiamo conto che questo è un periodo difficile per tutti gli australiani – e 
particolarmente per le persone che ricevono il trattamento per il cancro. La pandemia mondiale del 
coronavirus ha cambiato il modo in cui viviamo e questa ulteriore incertezza significa che riceviamo più 
domande del solito dai nostri pazienti.  

Come sa, sia il cancro che il trattamento per il cancro la espongono maggiormente alle infezioni. Di solito 
questa può essere una preoccupazione che riguarda tosse, raffreddore e influenza stagionale. Ma al momento 
siamo tutti in stato di allerta con l’ulteriore preoccupazione di essere infettati dal coronavirus (COVID-19). 

La prima cosa da dire è che ciascuno è un individuo e ha il proprio piano di terapia personalizzato. Questo 
cambierà in base al tipo di cancro che ha e in base a quello che è stato stabilito con i suoi medici più esperti. 

Il gruppo di sanitari che si occupa del suo trattamento le farà sapere quando ha bisogno di venire al Peter Mac 
a Parkville o quando deve andare in uno dei nostri siti nei campus. Potrebbero anche essere nella condizione di 
offrirle un appuntamento di telemedicina tramite video o tramite collegamento via telefono. 

Tuttavia non tutti gli esami e i trattamenti sono disponibili fuori sede. 

È estremamente importante che si senta in grado di poter venire all’ospedale Peter Mac per gli esami 
necessari o per la terapia. 

Vogliamo continuare ad effettuare la terapia per il cancro nel miglior modo possibile. Perciò se uno dei 
nostri medici più esperti le raccomanda di sottoporsi ad un esame o ad una terapia all’interno della 
struttura, la preghiamo di rispettare gli appuntamenti per le visite. 

È inoltre importante anche che tenga presente che, al momento in cui scrivo questa lettera a metà aprile, a 
nessun membro del Peter Macc e a nessun paziente è stato diagnosticato il COVID-19. 

Stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre capacità per migliorare la sua sicurezza quando ha bisogno di 
effettuare una visita clinica, quando si reca al day hospital o quando viene ricoverato come paziente. Per fare 
ciò abbiamo preso le seguenti precauzioni: 

• A tutto il personale e a tutti i visitatori che entrano nell’edificio viene controllata la temperatura e 
vengono fatte una serie di domande 

• Il numero dei visitatori è stato ridotto e, salvo circostanze eccezionali, ai ragazzi sotto i 16 anni non 
è permesso l’ingresso in ospedale 

• Abbiamo aumentato il numero di stazioni per la disinfezione delle mani all’interno dei nostri edifici 
• Abbiamo intensificato il regime di pulizia delle aree cliniche e generiche 
• Stiamo mettendo a disposizione di tutto il personale ulteriore formazione sulla prevenzione delle 

infezioni e 
• Stiamo osservando le norme di distanziamento sociale. Le sale d’attesa non sono più affollate e 

sono stati installati schermi protettivi in tutte le aree riservate all’accoglienza. 

Per fornire a lei e alla tua famiglia le informazioni di cui ha bisogno, abbiamo anche risposto alle domande più 
frequenti sul nostro sito www.petermac.org/coronavirusFAQs. Al sito www.petermac.org/translated è inoltre 
disponibile materiale tradotto. 
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Per concludere, se ha domande specifiche la preghiamo di contattare il suo Navigatore del paziente che sarà in 
grado di metterla in contatto con la squadra di Infermieri consulenti che possono rispondere alle sue 
domande. Se non le è ancora stato assegnato un Navigatore del paziente, la preghiamo di contattare il 
centralino al numero 8559 5000 e chiedere di essere messo in contatto con la sua squadra medica. 

 

Con i migliori auguri, 

Il personale del Peter McCallum Cancer Centre 


