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Perledo, contagiato un intero padiglione 
Alla “Sacra Famiglia” ventisei con il Covid

Il virus alla Rsa Rego-
ledo di Perledo ha oramai rag-
giunto tutti i pazienti e i dipen-
denti del blocco che ha cono-
sciuto il primo dipendente
contagiato dal Covid 19 e che è
tutt’ora ricoverato: una lavora-
trice, in realtà, una Operatrice
socio sanitaria (Oss), dalla
quale sembra partito poi il
contagio involontario a ospiti
e colleghi. 

Lei e un’altra dipendente
sono ricoverate in ospedale.

Ma tutti gli altri sei dipendenti
che hanno lavorato con loro
sono ora in quarantena perché
risultati positivi al tampone
per Covid 19. Agli otto dipen-
denti contagiati si sono ag-
giunti poi diciotto pazienti.
Cinque erano i “sintomatici”
della prima ora, i primi a essere
indagati, ai quali poi, dopo il ri-
sultato dei quindici tamponi
effettuati nei giorni scorsi e ar-
rivati ieri, si sono aggiunti altri
tredici casi di positività. Dei

restanti due pazienti che sono
stati sottoposti al test, uno è
ancora incerto, mentre l’altro è
negativo. Come sia possibile
che su tutti i pazienti e i dipen-
denti del blocco interessato
dall’infezione da Covid 19 si sia
“salvato” un paziente, è cosa
curiosa e sotto osservazione da
parte dei sanitari non solo del-
la struttura gestita dall’istituto
Sacra Famiglia di Milano ma
anche dai medici di Ats che se-
guono da vicino la situazione

gestita in lodo dai medici della
Rsa.

«Sono arrivati gli ultimi
tamponi fatti per quel blocco
“isolato” rispetto agli altri in
cui abbiamo avuto i primi casi
e sono purtroppo positivi.
Complessivamente, in totale,
siamo a 8 dipendenti positivi
(di cui due ricoverati in ospe-
dale a Lecco), e diciotto pa-
zienti che abbiamo posto in
isolamento nel nucleo. Un ca-
so è ancora dubbio e uno nega-

tivo. Quest’ultimo l’abbiamo
spostato in isolamento ma na-
turalmente speriamo non vol-
ga in positivo. Ci conforta il fat-
to che dei pazienti e dei dipen-
denti, nessuno presenta sinto-
matologie pesanti, ma al mas-
simo febbriciattole. Nessuno
ora come ora necessita di rico-
vero ospedaliero. E alcuni di
loro sono anche asintomatici».

In pratica sette pazienti del-
la Rsa presentano solamente
una lieve sintomatologia (una
febbriciattola, nessuna pro-
blematica respiratoria, niente
tosse), mentre gli altri sono del
tutto asintomatici. Ovvero su
diciotto pazienti, sette presen-
tano esordi patologici, mentre
gli altri undici stanno bene e
non hanno sintomatologie. I

dipendenti sono in isolamento
obbligato al loro domicilio
mentre i pazienti sono “rin-
chiusi” nel loro blocco dallo
scoppio della crisi. Tecnica-
mente bisognerà aspettare un
tampone negativo dopo circa
due settimane e poi un altro
tampone ulteriore a chiusura
della vicenda. «Se i numeri so-
no questi e restano questi, il
nucleo è “blindato”, per cui ci
aspettiamo che l’Ats possa fare
altri tamponi per i restanti di-
pendenti che possano avere
avuto in passato contatto. I pa-
renti sono contattati quotidia-
namente per quanto riguarda i
contagiati. E sono rassicurati.
Ogni cambiamento di stato
della situazione viene loro co-
municato prontamente».

ANTONELLA CRIPPA

Il secondo morto per 
coronavirus della nostra pro-
vincia aveva 86 anni, ed era re-
sidente a Ballabio. L’anziano - 
che pare soffrisse per altre pa-
tologie - era ricoverato al-
l’ospedale di Lecco dove ieri è 
spirato. A Ballabio c’è un altro 
caso di contagio. Ne ha dato no-
tizia ai concittadini il sindaco 
Alessandra Consonni. 

«Questa mattina - ha detto
ieri il sindaco - ho avuto infor-
mazione dall’Ats che una per-
sona di 20 anni, residente in 
paese, risulta positiva al Covid-
19s». Il sindaco, che è in costan-
te contatto con le autorità sani-
tarie, conferma l’immediata at-
tivazione di tutti i protocolli 
necessari riguardanti i control-
li che il caso richiede, nonché la
procedura per la prevenzione 
della diffusione del virus. Tale 
procedura ha coinvolto fin da 
subito i familiari e i contatti 
stretti. Intanto il Comune, di 
concerto con la Prefettura, è in
azione per fronteggiare l’emer-
genza che ha raggiunto anche il
proprio territorio.

Centro operativo

Oltre ad aver attivato il Centro 
operativo comunale, l’ammini-
strazione ha già adottato alcuni
interventi che le consentono di
stare accanto ai cittadini in 
questo delicato frangente: tra 
le iniziative, il varo di “Ballabio
WhatsApp”, servizio di What-

Il secondo morto
Aveva 86 anni 
ed era di Ballabio
La mappa. È deceduto ieri all’ospedale di Lecco
Nel paese valsassinese “positivo” anche un ventenne 

ne non deve alimentare allar-
mismi ma dare la consapevo-
lezza che la problematica è rea-
le e ci coinvolge in prima perso-
na: è necessario rispettare le 
indicazioni contenute nei de-
creti che si sono susseguiti in 
questi giorni».

Prevenzione

Anche il sindaco di Civate An-
gelo Isella ha comunicato ieri 
che in paese è stato riscontrato
un nuovo caso di positività al 
test da coronavirus, a seguito 
del quale sono stati attivati tut-
ti i protocolli necessari riguar-
danti il sistema di prevenzione
e controllo sanitario. «La situa-
zione appare sotto controllo e 
non ci sono motivi di allarme –
ha scritto in una nota, resa pub-
blica anche attraverso i social -.
Si invita la cittadinanza a segui-
re con attenzione le già note in-
dicazioni di prevenzione diffu-
se in questi giorni».

Positivo al test, e ricoverato
in Rianimazione all’ospedale di
Lecco, il funzionario responsa-
bile del presidio Ats di via Tubi
a Lecco. Ciononostante, ieri le 
attività sarebbero proseguite 
normalmente, senza che vi sia 
stata una sanificazione degli 
uffici, cosa che ha creato scon-
certo nei dipendenti normal-
mente in servizio. A Lecco i casi
di contagio sono arrivati a quo-
ta 20. 

Nel tardo pomeriggio anche
la conferma che anche a Bul-

ciago è stato riscontrato un ca-
so di contagio da coronavirus. 
A comunicarlo è stato il sinda-
co Luca Cattaneo, che con un 
messaggio ha informato i suoi 
concittadini che la persona po-
sitiva al test è curata e monito-
rata in ospedale ed è stata atti-
vata la procedura per la pre-
venzione e la diffusione del vi-
rus. «È opportuno in particola-
re che le persone anziane eviti-
no di frequentare luoghi affol-
lati e che, in questo delicato 
momento, rimangano in casa 
quanto più possibile. La situa-
zione è sotto controllo e non vi
sono al momento casi di parti-
colare allarme tuttavia siamo 
chiamati alla collaborazione 
sociale e ad esercitare al massi-
mo grado la responsabilità per-
sonale per scongiurare la diffu-
sione del virus». 

Intanto, sono saliti a 26 i casi
di contagio alla Sacra Famiglia 
di Perledo: otto dipendenti, di 

cui due ospedalizzati e sei in 
isolamento, e 18 pazienti. 

Il che porta il numero di con-
tagi, nella nostra provincia, a 
quota 76, più l’ottantenne di 
Calolziocorte deceduto al-
l’ospedale di Lecco la scorsa 
settimana. L’impennata dei ca-
si nel fine settimana, a partire 
da sabato. In atto, da parte del-
l’Ats, tutte le procedure per cer-
care di risalire all’origine del 
contagio, o forse le origini, dato
che appare improbabile che vi 
sia un’unica causa. Nel caso del
medico di Civate e del pensio-
nato di Missaglia, ad esempio, 
si pensa che l’origine sia da ri-
cercarsi fuori provincia, nel-
l’ospedale milanese dove il me-
dico lavora e dove il missaglie-
se, volontario per un’organiz-
zazione di soccorso, aveva ac-
compagnato alcuni concittadi-
ni per visite specialistiche.

Un caso di contagio anche a
La Valletta Brianza.

n  A Mandello 
il sindaco Fasoli
ufficializza 
il primo contagio
del paese

n  Un funzionario
della sede Ats
di via Tubi
è ricoverato
in rianimazione

* Il dato ufficiale della Regione è di 66 casi
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sApp comunale (al numero 366
6446532), e il via a un servizio 
volontario di spesa con conse-
gna a domicilio nelle abitazioni
degli over 75.

Un caso di positività al tam-
pone del Covid-19 anche a 
Mandello. Lo ha ufficializzato 
il sindaco Riccardo Fasoli: 
«Mi è stato comunicato uffi-
cialmente che un residente nel
nostro Comune è risultato po-
sitivo al coronavirus. È una no-
tizia che ero certo, prima o poi,
di ricevere. Questa informazio-
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