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I PRIMI FIORI DI MAGGIO

CESANO: OSPITI NEGATIVIZZATI, 
SI SVUOTA UN «NUCLEO COVID»

GRAZIE AI SOSTENITORI

Siamo ancora in allerta, ma si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, 
soprattutto nelle sedi in cui l’ingresso del Covid-19 è avvenuto da più 
tempo. E se la scorsa settimana abbiamo registrato purtroppo tre decessi 

(1 a Regoledo, 1 a Settimo e 1 a Cesano), che portano il totale a 37 su 1500 ospiti 
residenti, non mancano i segnali di speranza. A Regoledo, su 100 ospiti, i guariti (o 
asintomatici da oltre 14 giorni) sono 96, mentre 4 pazienti sono paucisintomatici. 
A Settimo Milanese la maggior parte dei contagiati è in ripresa, a Intra i 14 
ospiti positivi stanno bene, mentre a Cocquio Trevisago, dove solo due ospiti 
hanno bisogno saltuariamente di ossigeno, sono iniziati i tamponi per testare la 
guarigione di alcuni contagiati che non mostrano più sintomi. In tutte queste sedi 
ha fatto la differenza la tempestiva applicazione di un protocollo terapeutico 
ospedaliero, con l’acquisto di farmaci specifici.  Sempre immuni le sedi di Inzago 
(MI), Lecco, Pietra Ligure e Andora (SV), Castronno e Varese Casbeno.

In questa fase sono fondamentali le indagini diagnostiche, in cui Sacra Famiglia 
crede fortemente: dal 15 marzo sono stati eseguiti 1200 tamponi per indagare 
ospiti e operatori con sintomatologia respiratoria. Non solo: a Regoledo, Cocquio, 
Settimo e nelle Unità S. Teresina e S. Rita di Cesano sono stati eseguiti test a 
tappeto su tutti gli operatori anche asintomatici, nonostante le disposizioni 
regionali non lo prevedessero. Nel frattempo sono stati acquisiti kit per le 
indagini sierologiche, che sono già iniziate a campione su tre reparti di Cesano 
Boscone per individuare fra gli operatori asintomatici eventuali positività delle 
gammaglobuline specifiche. Chi dovesse risultare entrato in contatto col virus 
sarà sottoposto a tampone. Continua la chiusura di tutte le strutture ai visitatori: 
una decisione dettata non tanto dalla situazione del contagio interno, ma 
dall’andamento epidemiologico generale, che invita alla massima cautela.

Era il 25 marzo quando abbiamo appreso che il 
coronavirus era entrato nella sede di Cesano 
Boscone. Dopo alcuni giorni di attesa, infatti, 

i risultati dei tamponi effettuati su diversi ospiti 
dell’Unità S. Teresina diedero uno sgradito responso: 
30 positivi, diventati poi con il passare dei giorni 34. 
Un numero che fortunatamente non è aumentato 
fino a oggi (e ha rappresentato appena il 5% dei 
presenti in struttura) ma anzi è drasticamente 
diminuito grazie al migliorare delle condizioni dei 
pazienti colpiti. 

A fronte, purtroppo, di tre decessi, oggi infatti gli 
ospiti ancora positivi sono solo 8, di cui 3 dell’Unità S. 
Carlo e gli altri del S. Teresina. E quest’ultima l’Unità, 
all’interno della quale erano stati costituiti e isolati 
due “nuclei Covid” sta tornando alla normalità. Uno 
dei due nuclei è stato tolto dall’isolamento, e mentre 

Continua la gara di solidarietà a favore di Sacra Famiglia, cui sono arrivate 
donazioni di materiali da parte di note realtà imprenditoriali. Il 29 aprile per 

esempio sono stati consegnati a Cesano Boscone 1000 camici monouso prodotti da 
Armani e destinati agli operatori sanitari che assistono ospiti Covid-positivi (nella 

foto una fase della produzione nello stabilimento 
del gruppo a Trento): si tratta di camici DPI di 
III categoria, altamente protettivi e isolanti. 
Anche il gruppo Pellegrini ha voluto fare sentire 
la propria vicinanza a Fondazione attraverso 
la consegna di 10mila mascherine chirurgiche, 
presidio assolutamente fondamentale in questo 
periodo per tutto il personale. Infine Media-
mond Spa, concessionaria pubblicitaria del 
gruppo Mondadori, ci ha offerto spazi pubblici-
tari gratuiti su testate di grande diffusione come 
Donna Moderna e TV Sorrisi e Canzoni.

Sacra Famiglia non abbassa la guardia, ma i numeri ci confortano: diminuiscono i positivi e i contagiati sintomatici, e sono iniziati 
i tamponi per documentare la negatività dei guariti. Intanto a Cesano Boscone è partito lo screening sierologico sugli operatori

La fine di aprile ha segnato un crollo nella percentuale di ospiti contagiati quattro 
settimane fa. Oggi, a fronte purtroppo di tre decessi, sono solo 8 i pazienti positivi

Le donazioni di Pellegrini Spa, Mediamond e Giorgio Armani a favore 
di Sacra Famiglia. Tra mascherine chirurgiche, camici monouso protettivi 
e spazi pubbicitari gratuiti sulle testate del gruppo Mondadori

 QUALE FASE DUE?

«La fase 2 della prevenzione del Covid-19 avrà 
successo se si diffonderà un principio: le RSA 

e RSD sono importanti quanto gli ospedali». Inizia 
così l’appello di Franco Massi, presidente di Uneba, 
organizzazione di categoria del settore sociosani-
tario e assistenziale cui Sacra Famiglia aderisce. 
«Occorre tutelare sanità e settore sociosanitario 
insieme, e prevedere, dove necessario, nuove 
forme di accoglienza ai più fragili». Tra i temi da 
affrontare, la relazione ospiti-operatori, l’accesso 
dei familiari, la tutela dei lavoratori, il supporto in 
materia di medicina specialistica. In Lombardia, 
infine, Uneba chiede un tavolo di lavoro con la 
Regione per delineare percorsi omogenei per le 
attività sociosanitarie e protezione economica degli 
enti del settore, che hanno subito pesanti perdite.

Uneba, coordinamento di enti sociosanitari tra cui 
Sacra Famiglia, ha rivolto un appello alle istituzioni
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la guardia resta altissima e la sorveglianza 
attiva per scongiurare altri episodi, in 
Fondazione si respira un’aria di compren-
sibile sollievo. Non tanto perché «poteva 
andare peggio», ma innanzitutto perché 
si ha la consapevolezza di aver agito 
con grande impegno e notevole sforzo 
organizzativo per contenere il contagio. 

Un esempio? In questo mese si sono 
verificati in alcune Unità dei casi di febbre e tosse, 
e ovviamente è scattato subito il ricorso al tampone 
per escludere il Covid. Ma allo stesso tempo si è 
dovuto isolare il “paziente” e mettere in quarantena 
tutti i suoi contatti (come i compagni di stanza). Un 
lavoro non da poco, anche considerando la nostra 
tipologia di utenza, che non sarebbe stato possibile 
senza la professionalità e la collaborazione di tutti.

Il dottor Gianluca Giardini 
(a sin.) intervistato da 
TV2000 il 1° aprile: si erano 
da poco scoperti i primi 
casi Covid-19 a Cesano


