
COCQUIO TREVISAGO 

Sacra Famiglia: “Sottoposti a 
tampone ospiti e personale 
sintomatico“ 
Le precisazioni della struttura: “Mai dato indicazione alle famiglie di 
riportare a casa gli ospiti“ 
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Sulla situazione legata alla Rsd Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago al centro 

della preoccupazione da parte dell’amministrazione comunale di Cocquio 

Trevisago interviene nella serata di giovedì la stessa amministrazione della 

struttura con un comunicato che segue. 

Nella sede di Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago si registrano 4 ospiti 

positivi al Covid-19 e 8 operatori, asintomatici. La struttura è in attesa 

anche dei risultati degli esami su alcuni altri ospiti e operatori che presentano 

sintomi potenzialmente riconducibili a questa patologia: nei giorni scorsi infatti 

la Direzione ha sottoposto a tampone, con ATS Insubria, tutti gli operatori e gli 

ospiti sintomatici. 

La Direzione della struttura si era comunque già attivata, prima 

dell’esito degli esami, per isolare il nucleo che ospitava i casi sospetti e 

adottare le misure di protezione necessarie in questi casi. Inoltre la Direzione 

Sanitaria di Sacra Famiglia dal 24 febbraio ha settimanalmente elaborato e 

diffuso a tutti gli operatori dei servizi linee guida in tema di coronavirus 

acquisendo in tempo reale le direttive emanate dalle autorità sanitarie Nazionali 

e Regionali. A oggi le Linee Guida emanate sono 6. La continua collaborazione e 

confronto con la Direzione Sanitaria ha permesso di affrontare sia aspetti di 

prevenzione che aspetti di presa in carico del problema coronavirus. 



Al personale sono stati forniti tutti i dispositivi di protezione 

personale previsti in questi casi. Per aumentare i livelli di sicurezza, 

l’organizzazione del lavoro è stata programmata attraverso la definizione di 

equipe fisse: gli operatori che lavorano in un reparto rimarranno per tutta la 

durata dell’emergenza operativi in quel reparto. 

E’ stato deciso per la presenza dei medici di reparto e sono stati istituiti due 

punti di rilevazione delle temperature degli operatori all’inizio di ogni 

turno; in caso di temperatura superiore a 37.5° il dipendente viene rimandato a 

casa con l’indicazione di contattare il medico curante. 

Sacra Famiglia precisa che nessun familiare né alcun altro visitatore ha accesso 

in struttura ormai da settimane e smentisce categoricamente di aver dato 

indicazione alle famiglie di riportare a casa gli ospiti, cosa del tutto 

impossibile allo stato attuale e mai accaduta dall’inizio dell’emergenza. 

A oggi gli ospiti del nucleo interessato sono in buone condizioni generali; alcuni 

presentano sintomi febbrili, altri sono asintomatici. La situazione viene 

costantemente monitorata da tutto il personale sanitario e i familiari 

vengono regolarmente informati sull’evolversi della situazione. 

Siamo in attesa degli esiti di alcuni dei tamponi effettuati e continueremo 

a testare ospiti e personale nella misura accettata dai laboratori di analisi. 

La Direzione di Cocquio ha richiesto la possibilità di avere periodiche 

disinfezioni delle strade interne al perimetro della Struttura locale così da poter 

intervenire in termini preventivi in linea con quanto già operato dal Comune. 
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