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Metropoli

Rsa blindata per la sicurezza degli anziani
Rho, la direzione del Perini: «Abbiamo riorganizzato spazi e abitudini». Registrati nell’istituto tre contagi e alcune morti sospette

Alla Sacra Famiglia

«Subito i test a ospiti e operatori»
Il sindacato Cobas
chiede esami immediati
per tutto il personale
anche in assenza di sintomi

Raccolta fondi

In Rianimazione
arrivano i tablet
della solidarietà

I cinque apparecchi
sono stati donati
dall’Associazione
sportiva degli oratoriCESANO BOSCONE

La domanda è arrivata dai Co-
bas che chiedono subito di ef-
fettuare i tamponi per il corona-
virus «su ospiti e operatori, an-
che in assenza di sintomatolo-
gia. Inoltre, chiediamo dispositi-
vi specifici per tutti: mascheri-
ne, calzari, camici e occhiali e
una sanificazione e messa in si-
curezza dei reparti e di ogni am-
biente». Secondo il sindacato,
Istituto Sacra Famiglia non
avrebbe applicato «severe re-
strizioni – ancora da Cobas –
per evitare il contagio. Per
esempio, quando il 2 marzo han-

no invitato i parenti e visitatori a
non accedere nelle strutture nel
fine settimana, Sacra Famiglia
non ha avuto il giusto controllo
sulle persone che sono entra-
te». Per il sindacato, i lavoratori
«sono stati lasciati soli, con an-
sie, preoccupazioni e l’ango-
scia di portare l’infezione all’in-
terno del nucleo familiare. Ora –

ancora da Cobas – vogliamo
che il test per indagare possibili
positivi al Covid-19 tra ospiti e la-
voratori venga effettuato a tap-
peto».
Almeno per ora, in Istituto Sa-
cra Famiglia sono state riscon-
trate 5 persone positive al virus,
a cui si aggiungono altre 14 del-
la Casa di Cura Ambrosiana. Ma
qui, al contrario di Sacra Fami-
glia, i tamponi si stanno facen-
do a tutti, operatori e pazienti.
Dall’Istituto rispondono alle ri-
chieste di Cobas precisando
che i test verranno fatti seguen-
do le disposizioni regionali,
quindi su pazienti sintomatici
(sono ora in corso verifiche su
ospiti e operatori) e che la Dire-
zione Sanitaria di Sacra Fami-
glia e Casa di Cura Ambrosiana
ha «redatto e diffuso ben cin-
que linee guida interne per pre-
venire la diffusione del virus».
 Francesca Grillo

RHO
di Roberta Rampini

Tre casi confermati di Co-
vid-19, uno ricoverato in ospeda-
le e gli altri due in struttura. Un
anziano deceduto e altri anziani
(una decina) «con livelli di fragili-
tà importante» che sono dece-
duti nelle ultime cinque settima-
ne, ma sui quali però non è sta-
to effettuato il tampone. E un ap-
pello, «è necessario aumentare
il numero di tamponi e sottopor-
re ospiti e personale ad uno
screening attento e puntuale».
Il coronavirus arriva anche nella
Rsa Perini di Rho. «Lo scenario
attuale, soprattutto per le Rsa
come la nostra, pone i familiari
degli ospiti in una situazione di
forte stress perché, con la so-
spensione degli accessi, il biso-
gno di vicinanza affettiva con i
propri cari e il desiderio di esse-
re informati sulle loro condizio-
ni di salute sono molto forti - di-
chiarano il direttore amministra-
tivo Giuseppe Re e il direttore
sanitario Milena Bianchi -. Tutto
il personale è impegnato per ga-
rantire agli ospiti un’adeguata
assistenza sanitaria, ma anche
la miglior qualità di vita possibi-
le in una situazione di emergen-
za». Fin dall’inizio dell’emergen-
za la struttura per anziani ha mo-
dificato spazi e abitudini, «una
parte degli ospiti viene tenuta a
letto per evitare interazioni che
potrebbero risultare rischiose,

chi di loro è in grado di deambu-
lare continua il lavoro con i fisio-
terapisti e si sposta sul piano
per brevi tragitti - spiega il diret-
tore sanitario -. Gli educatori,
l’assistente sociale e lo psicolo-
go lavorano in stanza e sulla per-
sona, e sono impegnati nelle vi-
deochiamate a casa per garanti-

re all’ospite un contatto con i
propri cari». I primi due anziani
contagiati Covid-19 sono stati ri-
coverati in ospedale nelle scor-
se settimane, uno di loro non ce
l’ha fatta. Attualmente ci sono
altri anziani che presentano pa-
tologie respiratorie con febbre
e sono stati isolati in struttura.
«Il personale sanitario informa i
parenti sulle variazioni significa-
tive dello stato di salute, nella
massima trasparenza e con
l’obiettivo di non generare timo-
ri infondati - aggiungono -, me-
dici e infermieri hanno intensifi-
cato la loro presenza, con una
riorganizzazione del lavoro ai
piani secondo linee guida sorve-
gliate dalla direzione sanitaria».
Infermieri “angeli custodi” per
gli ospiti ai quali non fanno man-
care un sorriso e parole di con-
forto, sempre in contatto con le
famiglie, «per esempio i malati
di Alzheimer che hanno difficol-
tà nel fare le videochiamate ven-
gono ripresi nel corso della gior-
nata e mandiamo il video ai fami-
liari». Senza dimenticare la cit-
tà: quando è iniziata l’emergen-
za sanitaria la Rsa aveva una
buona scorta di dispositivi di
protezione individuali e così ha
deciso di donare 3.000 masche-
rine al Comune di Rho e alla poli-
zia locale.
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CERNUSCO

Un tablet per chiamare la fami-
glia dalla Rianimazione. Cinque
mini-computer sono stati regala-
ti da Aso, l’associazione sporti-
va degli oratori di Cernusco, al
primario Massimo Zambon per i
malati Covid-19 in isolamento.
«Così potranno vedere i loro ca-
ri. Un modo per cancellare la so-
litudine, l’effetto collaterale più
crudele dell’epidemia», dice il
sindaco Ermanno Zacchetti. È
stato lui a chiedere aiuto alla cit-

tà, all’appello hanno risposto
un’azienda di informatica che
ha venduto gli strumenti a prez-
zi stracciati e 21 famiglie del so-
dalizio che hanno pagato il con-
to. Anche il Comune ha fatto la
propria parte fornendo le sche-
de Sim per la connessione. So-
no bastate poche ore e i tablet
sono arrivati in reparto. Il primo
cittadino li ha consegnati al pri-
mario e al capo-infermieri Fran-
co Cipriani. Nel frattempo, conti-
nua la raccolta fondi per la tera-
pia intensiva: il cuore della gen-
te ha già portato il totale oltre la
soglia dei 120mila euro. I soldi
serviranno ad acquistare ma-
scherine e letti, si dona sulla
piattaforma Gofundme.
 Bar.Cal.

 L’emergenza

OBIETTIVO

«Massima trasparenza
con le famiglie
Abbiamo regalato
tremila mascherine
a Comune
e polizia locale»

Alla Rsa Perini di Rho si cerca
di garantire un’assistenza di qualità
nonostante l’emergenza

SAN DONATO

Pazienti “on line”
al Policlinico
Grazie all’impegno
del gruppo
“Quartiere Solari”

Quattro tablet in arrivo al
Policlinico per far sentire
i pazienti meno soli e
mantenere vivo il legame
degli affetti. A donare i
dispositivi è una
community virtuale,
mobilitata per un aiuto
concreto. L’obiettivo è
dare la possibilità alle
famiglie di comunicare
con chi è ricoverato. È
bastato un appello ai
3.300 follower del
gruppo “Quartiere Solari
Social Network” per
raccogliere 3.125 euro e
tablet ancora imballati
donati dagli uffici della
zona. Una decina di
dispositivi andranno al
Fatebenefratelli, 4
all’ospedale di San
Donato. Il prossimo passo
sarà aiutare i bambini in
isolamento a tenere i
contatti con genitori e
amici, ma anche a
continuare a studiare, e le
case di riposo.
 Pa.Tos.


