
Partiamo dalle buone notizie. È stato raggiunto il traguardo dell’im-
munizzazione per gli ospiti e gli operatori delle Rsa di Cesano Bo-
scone: con un’adesione altissima (quasi 100% da parte degli anziani 

e 92% dei lavoratori), tutti hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino 
Pfizer, e due terzi anche la seconda; entro un paio di settimane la copertura 
sarà completa, mentre è già immunizzato con due dosi tutto il personale 
di Casa di Cura Ambrosiana. Un totale di 600 persone tra le due istituzioni. 

Un’altra buona notizia è l’atteso via libera alla “fase 1-bis”, che riguar-
da ospiti e operatori delle Rsd dal 22 febbraio (anche se il calendario 
successivo non è ancora definito a causa delle scarse forniture delle dosi). 
Sacra Famiglia era già pronta ad avviare l’operatività, avendo raccolto i 
consensi per i previsti vaccini Pfizer e Moderna. La notizia meno buona è 
arrivata da parte dell’ASST Rhodense (ospedale di Garbagnate), il nostro 
“hub” vaccinale, che a sua volta dipende dalla Regione per la fornitura del-
le dosi. A Sacra Famiglia è stato comunicato che, mentre ospiti e operato-
ri con più di 55 anni riceveranno Pfizer, gli operatori dai 54 anni in giù 
saranno vaccinati con AstraZeneca. Di qui l’inevitabile allungamento dei 
tempi, per la necessità di una nuova richiesta di consenso ma soprattutto 
perché questo farmaco prevede la seconda dose dopo 10-12 settimane dalla 
prima. Non sarà dunque possibile raggiungere il traguardo dell’immuniz-

zazione di tutta Fondazione pri-
ma di Pasqua, come inizialmente 
previsto. «Si tratta di un vaccino 
con un’efficacia dichiarata del 60% nell’impedire 
l’infezione», puntualizza il Direttore Sanitario Car-
la Dotti, «ma del 100% nell’evitare le forme gravi 
della malattia, cioè l’ospedalizzazione e i decessi».

«Questo ritardo non ci voleva, perché l’attesa 
non fa altro che far circolare il virus, aprendo la 
strada alle temute varianti. Perciò», conclude Dot-
ti, «è assolutamente necessario che ciascuno con-
tinui a osservare le norme di prudenza e precau-
zione che abbiamo ormai imparato: mascherine, 
distanziamento e igiene delle mani». 

Venerdì 26 febbraio alle 14 si svolgerà in teatro 
un incontro informativo sui vaccini aperto 
a tutti gli operatori. Per domande personali 
scrivete a: vaccini@sacrafamiglia.org

Non finiscono le novità che riguardano la polizza Unisalute, la compagnia assicurativa titolare del piano di 
welfare sanitario connesso al contratto Uneba che riguarda tutti i dipendenti di Sacra Famiglia. Nello scorso 

numero de La Sacra avevamo riportato le nuove condizioni generali derivanti dalla rinegoziazione avviata a 
fine 2020 con la compagnia, valide dal 1° gennaio 2021 alla fine dell’anno, tra le quali spicca l’abbassamento 
della franchigia da 50 a 35 euro per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate. Ebbene, l’ul-
tima, importante notizia è che tra le strutture convenzionate è stata annoverata per la prima volta anche 
Casa di Cura Ambrosiana, l’ospedale di Sacra Famiglia. Rivolgendosi a questa struttura, per ogni accertamen-
to diagnostico o ciclo di terapia, così come per ogni visita specialistica, l’assicurato pagherà solo 35 euro, mentre 
ogni altro costo eccedente è liquidato direttamente dalla Società. Un’opportunità significativa che consente a 
tutti i dipendenti di accedere a prestazioni sanitarie di qualità, con notevole risparmio di tempo e costi.

POCHI VACCINI, RALLENTA 
LA LOTTA CONTRO IL VIRUS
È iniziata la fase 1-bis della campagna vaccinale, che vede coinvolti gli ospiti disabili. Ma le dosi arrivano col contagocce, 
e a sorpresa è stato deciso che al personale under 55 sarà somministrato AstraZeneca, un vaccino che richiede 12 
settimane tra prima e seconda dose. «I tempi si allungano. Fondamentale mantenere intatte tutte le precauzioni»

Una panda addobbata, tre irresistibili clown e tre ballerine 
super colorate: grazie ai frati e alle suore di Cesano 
Boscone, il giovedì grasso ambrosiano è stato una festa per 
gli ospiti. Canti e balli (a distanza) e molti sorrisi hanno 
illuminato una giornata grigia e portato tanta allegria. 
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ABBRACCI a distanza in sacra

Sono arrivate in Sacra Famiglia le 
“stanze degli abbracci”: a Intra (VB)  

e Cocquio Trevisago (VA) sono infatti 
state installate tre strutture gonfiabi-
li che permettono agli ospiti e ai loro 
familiari di vedersi e di abbracciarsi 
non più a distanza, ma da vicino, attra-
verso le maniche protettive (foto). Un 
altro passo avanti in direzione di una 
maggiore apertura delle residenze per 
anziani e disabili, tanto desiderata da 
tutti. Le camere (tecnicamente aerosta-
ti, perché gonfiabili) sono realizzate in 
un materiale speciale, robusto e legge-
ro, che isola dalla temperatura esterna.
«Ringraziamo la provincia del Verbano 
Cusio Ossola per averci donato ben 
due camere degli abbracci», dichiara la 
direttrice di Intra, Nadia Bazzi, «per gli 
ospiti è un conforto importante». Grazie 
anche alla Elmec Spa di Brunello (VA) e 
alla Comunità Ecumenica Evangelica di 
Ispra che hanno contribuito all’acqui-
sto della camera di Cocquio.

Donate alle sedi di Intra e Cocquio le ormai famose “stanze degli abbracci”: 
strutture gonfiabili che permettono agli ospiti e ai loro familiari di stare più vicini

Casa di Cura, Casa di Cura, 
convenzione convenzione 
diretta con diretta con 
UnisaluteUnisalute

Pochi ma buoni: 
il Carnevale 2021

cicli già completati in due sedi

A parte Cesano Boscone (vedi a fianco) nelle altre 
sedi di Sacra Famiglia prosegue, o si è già con-

clusa, la campagna vaccinale per ospiti e operatori. 
Le due sedi in cui tutti hanno già ricevuto due dosi 
sono la Rsa Borsieri di Lecco e la sede di Intra: qui la 
Regione Piemonte ha già dato il via libera al vaccino 
per gli ospiti delle Rsd. Prima dose fatta nelle tre sedi 
liguri (Andora, Loano e Pietra), mentre a Regoledo 
hanno completato il ciclo gli operatori e gran parte 
degli anziani della Rsa (gli altri si sono negativizzati 
da poco), mentre per gli ospiti della Rsd si parte a fine 
mese. A Settimo Milanese sono stati vaccinati con 
prima e seconda dose gli operatori e gli ospiti della 
Rsa (con la Rsd si parte  a breve) mentre sono ancora 
in attesa di notizie sul calendario vaccinale nelle Rsd 
di Cocquio e Inzago.

Sotto, un ospite viene 
vaccinato nella sede di 

Loano (SV). Nelle tre 
sedi della Liguria è stato 

completato il «primo 
giro» di somministrazioni 

del vaccino 

Il messaggio del Direttore 
Sanitario Carla Dotti: 
«Non possiamo ancora 
toglierci le mascherine»


