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Visite dei familiari all’aperto e con il “green pass”. Anche nella Rsa della Fondazione Restelli
di Rho, all’indomani del via libera del ministero alle visite parenti nella case di riposo, gli
operatori si stanno organizzando per la ripresa degli incontri. "Seguiremo le linee guida
indicate dal ministro della Salute e quindi i parenti...

Visite dei familiari all’aperto e con il “green pass”. Anche nella Rsa della Fondazione Restelli
di Rho, all’indomani del via libera del ministero alle visite parenti nella case di riposo, gli
operatori si stanno organizzando per la ripresa degli incontri. "Seguiremo le linee guida
indicate dal ministro della Salute e quindi i parenti che vogliono venire a trovare gli ospiti
dovranno avere la certificazione verde - dichiara Fabiano Sarti, responsabile della
comunicazione - lunedì pomeriggio la task force Covid ha fatto un primo incontro per definire
le modalità operative, intanto si lavora per l’allestimento nel cortile dalla residenza di gazebo
e altri spazi dove si svolgeranno gli incontri".

Nel frattempo però all’interno della Rsa continuano quotidianamente gli incontri tra parenti e
ospiti “mediati” da pareti vetrate. Ancora nessuna abbraccio o contatto, ma un luogo protetto
accessibile dall’esterno che consente visite programmate, quando è stato necessario, anche
alla presenza di un educatore o di uno psicologo per aiutare gli anziani nella gestione
dell’impatto emotivo. Tantissime anche le videochiamate che sono diventate un
appuntamento fisso per gli ospiti anche con parenti e figli che vivono lontani. Ancora qualche
giorno di tempo e riprenderanno le visite parenti anche nelle Rsa gestite dalla Fondazione
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Sacra Famiglia a Cesano Boscone e Settimo Milanese. "Stiamo predisponendo modalità e
regole, poi invieremo una comunicazione alle famiglie e prenderemo i nomativi di chi vuole
accedere alla struttura, ovviamente solo con green pass", fanno sapere. Che significa solo
parenti vaccinati, guariti o tamponati con esito negativo nelle 48 ore precedenti alla
visita.Roberta Rampini
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