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Coronavirus, 30 casi positivi in Istituto
Sacra Famiglia
Con una comunicazione, l'istituto ha fatto sapere che sta sottoponendo 50
persone al giorno ai tamponi.

CRONACA  Cesano Boscone - 2 Aprile 2020

Coronavirus, 30 casi positivi in Istituto Sacra Famiglia.

Coronavirus, 30 casi positivi in Istituto Sacra Famiglia
CESANO BOSCONE – Trenta ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia sono risultati positivi ai test per
coronavirus. Dopo i primi 5 casi accertati nei giorni scorsi, sale a 30 il numero dei contagiati, a cui si
aggiungono altri 19 della Casa di Cura Ambrosiana dove il personale si era già attivato da giorni per
l’isolamento dei positivi e i tamponi a tappeto su ospiti e operatori.

La comunicazione dell’Istituto
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Con una comunicazione, Sacra Famiglia ha fatto sapere che sta sottoponendo 50 persone al giorno ai
tamponi (dal 27 marzo a Settimo e dal 30 marzo a Cesano Boscone): il numero massimo di test
processabili ogni giorno dal laboratorio di riferimento. “Sono diventate 6 le Linee Guida emanate dalla
Direzione Sanitaria  di Sacra Famiglia per l’emergenza coronavirus, a testimonianza dell’attenzione
prestata alla sicurezza di ospiti e operatori e al rispetto delle norme sanitarie di prevenzione e
gestione dei casi covid-19 – spiegano dall’istituto

Primi tamponi dal 18 marzo

“Ci siamo procurati i tamponi e abbiamo iniziato a testare i pazienti di Casa di Cura e gli ospiti di
Fondazione con sintomi similin�uenzali già dal 18 marzo; in seguito abbiamo testato anche ospiti e
operatori che erano venuti in contatto con loro pur in assenza di sintomi speci�ci. A giovedì 2 aprile
saranno così state testate in totale 200 persone: 100 ospiti delle Unità S. Teresina e S. Rita, e 100
operatori sempre di queste Unità”.

S. Teresina l’unità più colpita
“Quanto ai risultati dei test, �nora sono pervenuti, sono risultati positivi 22 ospiti dell’Unità S. Teresina,
mentre 22 sono risultati negativi e 6 non sono ancora pervenuti; altri 8 ospiti erano risultati positivi”.
Sottoposti al test anche i lavoratori che presentavano all’ingresso dell’Istituto una temperatura
superiore a 37,5° (e che quindi non avevano neppure iniziato il turno): tra loro non è stato riscontrato
nessun caso di positività. Sono stati effettuati inoltre 7 tamponi a ospiti con sintomi suddivisi tra le
unità S. Pietro, S. Giuseppe, S. Luigi e S. Carlo e per tutti l’esito è stato negativo.

Isolate completamente due unità

Le Unità S. Teresina e S. Rita sono state completamente isolate già dopo i primi casi e “si applicano
tutti i protocolli sanitari necessari a tutela di ospiti e operatori”, come spiega Sacra Famiglia che
sottolinea inoltre come la rivoluzione organizzativa all’interno della struttura debba essere sostenuta
con impegno anche economico. Per questo, prosegue la raccolta fondi per aiutare l’istituto nella
battaglia contro questa emergenza sanitaria che ha visto, necessariamente, la chiusura di molti
reparti (ambulatori e centri diurni) e la riconversione per adibire gli spazi a luogo protetto per i pazienti
positivi al covid.

Come aiutare
Per contribuire con una donazione: donazioni@sacrafamiglia.org – IBAN
IT34T0521601630000000008304.

Sostieni Il Giornale dei Navigli  
Clicca il bottone   e scegli il tuo contributo, grazie!
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 Perchè questa richiesta

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Segui la nostra pagina Facebook u�ciale Giornale dei Navigli: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci
impostazioni e noti�che in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

 Tag:30 casi positivi sacra famiglia, 30 casi Sacra Famiglia, cesano boscone, coronavirus, Covid-19, istituto sacra
famiglia
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Coronavirus, Sala: “Il trend migliora, ma va valutato su più giorni”
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Mattia lascia la terapia intensiva. Il 18enne aveva promesso alla madre: “Non ti lascio sola”
In Cronaca
2 Aprile 2020

Coronavirus, Conferenza stampa Regione con Gallera del 2 aprile DIRETTA VIDEO
In Attualità, Politica
2 Aprile 2020

Ferrera Erbognone e non solo. Le zone franche dal covid-19
In Cronaca
2 Aprile 2020
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ULTIMI COMMENTI

TORNA ONE BILLION RISING PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: […]  Stop violenza sulle donne, in 150
in piazza a Corsico (VIDEO) […]...

STOP ALLA SUPERSTRADA PER MALPENSA, LO HA DECISO IL TAR: […] Superstrada per Malpensa non s’ha da
fare: la delibera del Cipe del 28 febbraio 2018 che dava il ...

TESSERA, DUE MILIONI DI EURO (FINALMENTE) IN ARRIVO PER IL QUARTIERE: […] Quartiere Tessera Il sindaco
Negri �rma per i 2 milioni di euro […]...

UFFICIALE: TORNA ATTIVO IL SERVIZIO DI CAR SHARING A BUCCINASCO: […] Enjoy lascia Buccinasco Cesano
Boscone, la rabbia di sindaci e cittadini […]...

TORNA IL CARSHARING DI ENJOY ANCHE A CESANO: […] Enjoy lascia i tre Comuni. Ma c’è la speranza di un nuovo
accordo […]...

UN TORNEO DI BEACH VOLLEY PER RICORDARE PINUCCIO, IL POMPIERE CORAGGIOSO FOTO: […] Leggi
anche :  Ad Assago addio a Pinuccio. Orgogliosi di lui, non lo dimenticheremo […]...

SCUOLA DON MILANI, LE OPPOSIZIONI CHIEDONO UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA: […]  I bambini della
scuola Don Milani rimarranno a Opera […]...

SCUOLA DON MILANI, LE OPPOSIZIONI: "TROPPI PUNTI DA CHIARIRE, CONTATTEREMO IL PREFETTO": […]
I bambini della scuola Don Milani rimarranno a Opera […]...
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