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Metropoli

SETTIMO MILANESE
di Roberta Rampini

Due giorni fa l’appello del diret-
tore generale Paolo Pigni, «noi
facciamo di tutto per tenere il vi-
rus fuori dalla porta, ma il Welfa-
re non ci lasci da solo». E dopo il
caso clamoroso della Rsa di
Mombretto a Mediglia, dove i
decessi sono saliti a 59, ecco i
primi casi positivi e i primi due
decessi anche nelle strutture
della Sacra Famiglia di Cesano
Boscone e Settimo Milanese. E
la nuova richiesta a Regione
Lombardia, «si costituisca
un’unità di crisi perché la parti-
ta nelle Rsa e nelle Residenze sa-
nitarie per disabili va gestita
con attenzione».
I risultati dei primi tamponi ef-
fettuati su alcuni casi sospetti
sono arrivati ieri mattina: 14 pa-
zienti positivi in Casa di Cura
Ambrosiana (su 35 tamponi ef-
fettuati), 5 ospiti positivi nella
Residenza sanitaria per disabili
Santa Teresina (3 in un nucleo e
2 in un altro, il terzo nucleo per
ora invece immune), 19 positivi
di cui due decessi nella residen-
za per anziani Santa Caterina di
Settimo Milanese. Si tratta di
due persone disabili di 60 e 78
anni, una è deceduta in struttu-
ra con sintomatologia di crisi re-
spiratoria e una in ospedale do-
ve era stata accertata la positivi-
tà con tampone. «In queste ore
stiamo mettendo in isolamento

i contagiati in due specifici nu-
clei Covid-19 - spiega Marco
Arosio, direttore della struttura
di Settimo Milanese che ospita
140 persone in regime residen-
ziale - al personale sono già sta-
ti forniti, come del resto nei gior-
ni scorsi, tutti i dispositivi di pro-
tezione personale previsti in
questi casi. A oggi gli ospiti del
nucleo interessato sono in buo-
ne condizioni, alcuni presenta-
no sintomi febbrili non preoccu-
panti, altri sono completamente

asintomatici. In ottemperanza
ai decreti ministeriali nella sede
di via Alfieri avevamo limitato
gli accessi in struttura da parte
di familiari e volontari già da do-
menica 24 febbraio».
Anche nelle strutture di Cesano
Boscone si lavora da giorni per
attrezzare spazi di isolamento in
cui ospitare gli eventuali casi po-
sitivi. Ma non basta, il direttore
generale Pigni, ha lanciato un
nuovo appello affinché venga ri-
conosciuto l’impegno delle
strutture che accolgono perso-
ne fragili, come anziani e disabi-
li, per contrastare l’avanzare del
contagio. «Serve un cambio di
passo. È vero che la battaglia si
combatte principalmente in
ospedale, ma non c’è solo quel
fronte. Penso a una sorta di Uni-
tà di crisi promossa da Regione
o Ats sulle fragilità. Noi siamo di-
sponibili a dare il nostro contri-
buto in termini di competenza,
ma diciamo no alla burocrazia.
Bene la raccolta dei dati, ma poi
servono urgentemente riscontri
operativi: abbiamo bisogno di
tamponi diagnostici, presidi di
protezione, fondi straordinari.
Se ci limitiamo alla modulistica,
finiamo male».
Don Marco Bove, presidente di
Sacra Famiglia, aggiunge, «stia-
mo facendo tutto quanto è in
nostro potere per gestire que-
ste situazioni e mettere tutti gli
operatori in prima linea nelle
condizioni di lavorare in sicurez-
za».
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Vimodrone

Il video-consulto
salva medico
e paziente

Covid-19 anche alla Sacra Famiglia
Il virus ha colpito sia nella sede di Settimo che in quelle di Cesano Boscone con due morti e 36 contagiati

Melegnano

Alla Castellini i saluti via Skype
regalano un momento di gioia

Rsa blindate, ma c’è
chi si attrezza per mantenere
un contatto fra ricoverati
e parenti che stanno a casa

VIMODRONE

Un clic su una e-mail e inizia la
video-visita. Enzo Gregoli (a sini-
stra), medico di famiglia e asses-
sore alla Salute a Vimodrone, è
il pioniere della telemedicina da
queste parti, unica soluzione
possibile in tempo di pandemia.
È lui ad avere lanciato per primo
il consulto a distanza, un modo
per mantenere intatto «l’incon-
tro solenne» fra dottore e pa-
ziente, compromesso dal ri-
schio contagio. La novità è di-
ventata il perno del sistema or-
ganizzato per sbarrare la strada
al Covid-19, contrastandone la
diffusione. Gli altri tre elementi:
«Distanza sociale precoce, ab-
biamo vietato subito gli assem-
bramenti, - spiega l’assessore -
e consegnato farmaci e spesa a
domicilio, saltando le code che
vediamo ogni giorno in televisio-
ne. Una linea che dà risultati, i
casi da noi sono contenuti».
«Pre-triage telefonico e wal-
king-test ci permettono la dia-
gnosi prima che sia troppo tardi
– aggiunge -. Misuriamo la satu-
razione a riposo e per 7 volte in
7 minuti durante una passeggia
in casa. Se il valore scende sot-
to 91, chiamiamo l’ambulanza.
La tecnologia ci aiuta a non la-
sciare solo nessuno». Su tutti i
fronti la parola d’ordine è unire
le forze. Cinque dei 10 medici di
base al lavoro in città si sono
consorziati e assistono in moda-
lità protetta 8mila iscritti.
Ma qui si sono inventati per pri-
mi un sistema efficace anche
per distribuire medicinali, gra-
zie a un accordo con tutti i cami-
ci bianchi. In pochi giorni i con-
tatti sono stati 250, mille le pa-
stiglie consegnate direttamen-
te dai farmacisti, altra categoria
in trincea. «Un dottore riceve le
chiamate (348/2330661) e smi-
sta gli ordini ai punti vendita fre-
quentati per evitare favoritismi -
spiega l’assessore - poi, ciascu-
no provvede al recapito». Lo
stesso modello è stato adottato
per gli alimentari. I commercian-
ti lasciano gli acquisti sullo zer-
bino, obiettivo «evitare che la
gente vada in giro». «Tutto que-
sto - sottolinea Gregoli - è stato
possibile solo grazie al senso di
comunità». Barbara Calderola

MELEGNANO

Gli anziani e i loro familiari colle-
gati via skype, in videochiama-
ta. In tempo di Rsa «blindate»,
la Fondazione Castellini di Mele-
gnano (354 ospiti e 470 collabo-
ratori) è tra le realtà che hanno
scelto la strada delle nuove tec-
nologie per assicurare un con-
tatto fra gli ospiti della struttura
e i loro parenti. È il presidente
Natale Olivari a spiegare come
sono state rimodulate le attivi-
tà. «Abbiamo da subito lavorato
con tutte le forze per prevenire
situazioni di contagio all’interno

della struttura. Dopo aver sem-
pre più limitato gli ingressi con
una serie di prescrizioni, dal 5
marzo è stato sospeso l’acces-
so dei familiari. Sono state limi-
tate le prestazioni del servizio di
fisioterapia e del servizio anima-
zione, che svolgono attività con
piccoli gruppi di ospiti, sempre
garantendo il rispetto delle cor-
rette distanze di sicurezza».
Come funzionano le videochia-
mate?
«Oltre a permettere un contatto
vocale, le videochiamate per-
mettono un contatto visivo tra
ospiti e familiari, sostenendo un
rapporto affettivo che è impor-
tante per entrambe le parti. Nei
limiti dovuti alle difficoltà del
momento, questo servizio sta
partendo nei vari nuclei della
struttura e può essere attivato
inviando una mail a: animazio-
ne@fondazionecastellini.it A og-

gi siamo stati contattati da 89 fa-
miliari e abbiamo dato seguito a
circa due terzi di queste richie-
ste».
La Fondazione viene rifornita
di mascherine e altri dispositi-
vi di protezione individuale?
«Veniamo riforniti di tutti i dispo-
sitivi di protezione individuali
necessari. Le mascherine FFP2,

attualmente difficili da reperire,
vengono utilizzate solo in pre-
senza di casi sospetti. Per i re-
stanti casi si usano le mascheri-
ne chirurgiche».
Cosa si potrebbe fare per ren-
dere le Rsa più sicure?
«È fondamentale il controllo
puntale».
 Alessandra Zanardi

Coronavirus, nella casa di
riposo di Mombretto a
Mediglia è strage. Sono
saliti a 59 i decessi che si
sono verificati in queste
ultime settimane.

 L’emergenza

Il presidente Natale Olivari: «Siamo intervenuti tempestivamente con i divieti»

Paolo Pigni, direttore generale dell Rsa, chiede un coordinamento della Regione

LA TRAGEDIA

E a Mediglia
i decessi sono 59


