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È allerta nelle case di riposo
Roncaglia, otto ospiti ricoverati
Civo. Gli anziani positivi sono stati trasferiti all'ospedale di Sondalo
I dodici negativi sottoposti a "protezione rinforzata" nella struttura
Ha fatto breccia anche
nella casa di riposo di Roncaglia di
Civo, gestita dalla Fondazione Sa
cra Famiglia, e di proprietà de "La
Nuova Colonia spa", il temuto co
ronavirus. Otto sui 35 anziani pre
senti in struttura sono stati ri
scontrati positivi al Covid e trasfe
riti ieri, come da protocollo condi
viso con Ats della Montagna, al
l'ospedale Morelli di Sondalo.
Il riscontro

"A martedì risale il primo riscon
tro di positività al tampone, effet

tuato su un'anziana ospite che
manifestava uno stato febbrile 
precisano dall'ufficio stampa della
"Sacra Famiglia"  e che si trova

oggi ricoverata al Morelli con sin
tomi lievi. Di cui l'estensione dei
controlli a tutti gli anziani resi
denti nel medesimo Nucleo, venti
complessivamente, dei quali è
giunto il riscontro positivo per
ulteriori sette e negativo per 12".
I negativi sono sottoposti a una
protezione rafforzata, dal mo
mento che il Nucleo in cui risiedo

no è stato isolato, fermo restando
che anche gli ospiti del secondo
Nucleo, quello non interessato dal
contagio, sono comunque isolati
nelle proprie camere in modo da
ridurre, drasticamente, le possibi
lità di una eventuale estensione
del contagio. Gli anziani del se
condo Nucleo, inoltre, verranno
pure sottoposti a tampone nella
giornata di lunedì.
"Ad oggi tutti gli anziani in
struttura sono asintomatici e
stanno bene  precisano dalla Rsa
, tutti i protocolli previsti in que
sti casi sono stati adottati, l'atten
zione è massima, per quanto lo
fosse già da prima, in quanto ave
vamo disposto la sospensione del
le visite da parte dei famigliari, in
anticipo sulle decisioni ultime di
Regione Lombardia".

Sottoposti a tampone, ricordia
molo, anche i 44 operatori della

Rsa di Civo e, per ora, tre di loro
sono risultati positivi, per cui
esentati dal recarsi al lavoro e sot
toposti al percorso Covid.
Una situazione, quella verifica

tasi a Roncaglia di Civo, analoga a
quella occorsa alla Residenza Ber
nina di via Nazario Sauro a Son
drio, dove a inizio ottobre pure
otto ospiti erano stati riscontrati
positivi e ricoverati a Sondalo. An
ziani che, evidenziano dalla strut
tura, "si trovano ancora al Morelli
sotto stretta sorveglianza e in atte
sa del tampone negativo, mentre
continuamente monitorati sono

gli ospiti residenti e gli operatori
della struttura, il cui accesso è pre
ceduto, sempre, dal triage". Al
momento nella Rsa la situazione

può dirsi sotto controllo.
Le disposizioni

Così come in tutte le altre struttu
re residenziali della nostra pro
vincia, nel complesso sono 21, che
di fronte al divieto di accesso dei
parenti (salvo casi eccezionali
avallati dalle rispettive direzioni
sanitarie), imposto giovedì sera
dal governatore Attilio Fontana
con delibera, si sono immediata
mente adeguate.
"Noi ci siamo adeguati subito,
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anche perché il tono dell'ordinan

za è perentorio  afferma Giusep
pe Occhi, direttore sanitario di
"Villa Sorriso" di Bormio, ad oggi
esente dal contagio  anche se a
malincuore, in quanto i nostri
ospiti sono un poco in sofferenza
per il fatto di non poter vedere i
parenti. Tuttavia il dovere di pro
teggerli è prioritario".
Convinto, nonostante tutto,
della bontà dell'intervento regio
nale Costantino Tornadù, presi
dente delle Rsa "Fondazione Città
di Sondrio", al pari di Italo Rizzi,
presidente della Rsa Ambrosetti
Paravicini di Morbegno, e di
Gianfranco Boffi, direttore della
Rsa "Città di Chiavenna". Chiusu
ra immediata alle visite anche a
Nuova Olonio, Valfurva, Sondalo,
Grosio, Ponte in Valtellina e, ab
biamo ragione di ritenere, in tutte
le strutture residenziali provin
ciali dove già le visite avvenivano
in modo iper protetto. Massime le
raccomandazioni rivolte anche
agli operatori che vi lavora
no. E.Del.

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

17.10.2020
399 cm2

Pag.:
AVE:

15
€ 6783.00

27129
21229

La residenza per anziani La Nuova Colonia di Roncaglia
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