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Virus SARS-CoV-2 un ospite non gradito
C’è poco da fare, dobbiamo accettare di convivere con l’agente della
malattia COVID-19. Come l’andamento del focolaio esploso all’inizio di
questo mese dimostra, le nostre capacità di debellare questo contagio
sono praticamente inesistenti. Possiamo solo impegnarci nel cercare di
contenerlo, gestendo al meglio la quotidianità. Essere tutti vaccinati con
la dose booster ha rappresentato l’unico scudo per mitigare gli effetti
della infezione e il fatto che tutti i nostri Ospiti e Operatori contagiati
abbiano avuto assenza di sintomi o sintomi blandi e aspecifici ci consente
di guardare con una moderata tranquillità a questa coabitazione coatta
con il virus.
I nostri medici sono sempre in allerta proprio in considerazione della
fragilità dei nostri residenti e tutti noi adottiamo tutte le cautele del caso
per cercare di impedire la propagazione. Abbiamo rigidamente rispettato
le norme di isolamento per gli Ospiti positivi e le norme di cautela per
tutti gli Operatori coinvolti nella loro assistenza, ma l’andamento
epidemiologico dimostra che la diffusione del virus segue una sua curva.
Tutto ciò per condividere con voi il convincimento che se continuassimo
ossessivamente a sottoporre a tampone tutti i giorni Ospiti e Operatori è
plausibile che si identificherebbero sempre delle nuove persone positive,
in numero sempre progressivamente decrescente, fintanto tutti o quasi
non risultassero contagiati. A oggi sono positivi al tampone 8 Ospiti e 8
Operatori. Pertanto si è deciso che nelle prossime due settimane, salvo
evidenze che dovessero costringerci a rivedere il programma,
effettueremo un tampone settimanale a tutti gli Operatori e solo agli
Ospiti che non sono stati contagiati nel corso di questo ultimo focolaio.
Inoltre, sottoporremmo a tampone di controllo i “contatti stretti” e
coloro risultati positivi all’ultimo screening del 22 marzo e che speriamo
si negativizzino rapidamente. Sino a ora, la negativizzazione negli Ospiti è
subentrata dopo circa 7-10 giorni al massimo dalla prima positivizzazione.
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In questa maniera cercheremo lentamente di ritornare alla normalità, sottoponendo gli Operatori a tampone ogni
due settimane e gli Ospiti una volta al mese, sempre vigili nel caso fosse necessario ritornare a protocolli più
rigidi.

La ripresa delle visite
In quest’ottica, si è anche deciso che da lunedì 28 marzo riprenderanno le visite dei familiari in due modalità:
a) Nella Saletta delle Visite ‒ In questo ambiente sarà consentito a due Ospiti alla volta ricevere i propri
familiari. I familiari che potranno accedere -non più di due per ospite- devono:
a. aver completato il ciclo vaccinale con le tre somministrazioni (dose booster inclusa);
b. oppure due somministrazioni + tampone effettuato nelle 48 ore prima;
c. oppure guarigione entro 4 mesi dalla malattia COVID-19.
L’incontro ha cadenza settimanale e si svolgerà nel giorno e nell’orario che avevate già concordato prima di
questa chiusura.
b) Nel Cortile esterno ‒ Compatibilmente con il meteo e la temperatura, cinque Ospiti al mattino e cinque Ospiti
al pomeriggio potranno incontrare i propri familiari. Le uscite andranno sempre prenotate con l’Assistente
Sociale o la Psicologa entro la settimana precedente telefonando dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 15:00 al
n. 347-9119587.
Le uscite, massimo due a settimana per Ospite, sono consentite dal lunedì al venerdì -mattina e
pomeriggio- e il sabato mattina nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 10.45 al mattino e dalle 16.00 alle 16.45
al pomeriggio. Anche in questo caso i familiari potranno accedere avendo:
a. completato il ciclo vaccinale con le tre somministrazioni (dose booster inclusa);
b. oppure due somministrazioni + tampone effettuato nelle 48 ore prima;
c. oppure guarigione entro 4 mesi dalla malattia COVID-19.
Nel cortile esterno potranno accedere anche i bambini: se di età superiore ai 5 anni valgono le medesime
regole in vigore per gli adulti sopra descritte, se di età inferiore ai 5 anni dovranno presentare:
a. certificato di avvenuta guarigione entro 4 mesi dalla malattia COVID-19;
b. oppure tampone effettuato nelle 48 ore prima.
Sia nella Saletta che in Cortile raccomandiamo di indossare la mascherina FFP2. Queste regole speriamo di
poterle rivedere verso la fine del prossimo mese di aprile e, senza l’intervento di altri fattori di ostacolo, da
maggio riaprire l’ingresso in Struttura dei familiari. Ma questo su questo vi aggiorneremo più avanti.

Un Pranzo con i tuoi
Visto il successo che l’iniziativa ha avuto durante le festività di fine anno 2021/inizio 2022, abbiamo deciso di
riproporre il “Pranzo con i tuoi” in occasione della Pasqua. Come già scrivemmo nella Newsletter del 3 dicembre
scorso, anche questa volta per mitigare l’impatto negativo della sospensione delle uscite in famiglia durante il
periodo delle prossime ricorrenze, argomento sempre al centro della sensibilità e dell’attenzione di Fondazione, la
nostra Struttura invita i familiari a trascorrere alcune ore in serenità e discrezione con il proprio congiunto con

l’occasione del pranzo pasquale. Dall’11 al 22 Aprile, con la esclusione del 16, 17 e 18 Aprile, i nostri Ospiti
potranno ospitare per un Pranzo fino a 3 familiari.
Il pranzo sarà dispensato da un nostro Operatore che rimarrà presente nell’area per l’intero periodo per far fronte
a qualsiasi necessità. Una nostra collega si occuperà di accogliere i familiari e accompagnare l’Ospite nella sala da
pranzo assegnata e, al termine, riaccompagnarlo nella propria stanza.
L’organizzazione:
•

•
•

•

I tavoli da pranzo saranno allestiti per quattro persone. Pertanto, il singolo Ospite potrà ricevere fino a 3
familiari che dovranno avere:
a. completato il ciclo vaccinale con le tre somministrazioni (dose booster inclusa);
b. oppure due somministrazioni + tampone effettuato nelle 48 ore prima;
c. oppure guarigione entro 4 mesi dalla malattia COVID-19.
Al Pranzo saranno ben accetti anche i bambini: se di età superiore ai 5 anni valgono le medesime regole in
vigore per gli adulti sopra descritte, se di età inferiore ai 5 anni dovranno presentare:
a. certificato di avvenuta guarigione entro 4 mesi dalla malattia COVID-19;
b. oppure tampone effettuato nelle 48 ore prima.
L’orario sarà dalle ore 11:30 alle ore 13:30.
Il pranzo andrà prenotato esclusivamente con l’Assistente Sociale o la Psicologa a partire da lunedì 28 marzo e
fino a mercoledì 6 aprile, telefonando dalle 13:00 alle 15:00 al numero 347-9119587. Per consentirci
un’adeguata organizzazione non si accetteranno prenotazioni via WhatsApp, E-mail o effettuate con altri
Operatori.
Il Pranzo sarà offerto da Fondazione

Resta inteso che a queste iniziative potranno partecipare solo Ospiti negativi.
Ci preme sottolineare e ribadire, a conclusione di questa Newsletter, che attualmente in Fondazione sono ancora
presenti degli Ospiti con tampone positivo, ospitati nell’Area di Isolamento. Ciò non esclude possano esserci
anche Ospiti/Operatori positivi asintomatici che frequentano le aree comuni e che non siano ancora stati rilevati
dal tampone. I familiari ai quali ci rivolgiamo ne siano consapevoli nella eventualità aderissero sia alle visite su
descritte sia al “Pranzo con i tuoi” e, pertanto, verrà richiesto loro di sottoscrivere una liberatoria.

