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Colloqui con i Medici
Con la riapertura della RSA senza limitazioni in termini di accessi
settimanali, i nostri Medici stanno ricevendo numerose richieste da
parte dei familiari di poter parlare di persona per avere un
aggiornamento dettagliato sulla situazione del loro caro. Un diritto senza
dubbio innegabile, che può rinforzare ancor di più la relazione di cura e
di fiducia nella presa in carico dell’Ospite.
Per gestire al meglio le richieste di colloquio da un lato, e per
consentire ai nostri Medici di svolgere la regolare attività sanitaria
dall’altro, da lunedì 18 luglio i colloqui saranno su appuntamento.
Per fissare l’appuntamento vi chiediamo di telefonare dal lunedì al
venerdì al consueto numero 0386/58121, interno 1 e poi interno 4
(Centralino). I medici riceveranno nei seguenti giorni e orari:

Dott.ssa Marianna Mortello

Martedì

Giovedì

⬧
⬧
⬧
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Attenzione alle ondate di
calore
Buona estate

Contatore
Settimane
27 mag. - 15 lug. 2022

dalle 16:00 alle 17:00

Dott.ssa Marina Andrea Manzalini Mercoledì dalle 16:00 alle 17:00
Dott. Mauro Luppi
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dalle 16:00 alle 17:00
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Precisiamo che tutti e tre i Medici hanno in carico tutti gli Ospiti;
lasciamo quindi a voi la scelta se chiedere l’appuntamento con un
Medico specifico oppure scegliere il giorno a voi più consono in base alle
vostre necessità. Al fine di consentire ai medici di incontrare più
familiari per far fronte alle diverse richieste, chiediamo ai singoli parenti
che incontreranno i medici di essere veloci e non eccedere i quindici
minuti massimo di colloquio.
Naturalmente, vi chiediamo di essere tolleranti qualora dovessero
presentarsi delle emergenze in reparto e il Medico non fosse puntuale.
Siamo certi della vostra comprensione e consueta collaborazione.
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140*
*(il dato degli incontri è fino al 05/06, poi con
la riapertura non si è più tenuto il registro)

Ricordiamo infine che è sempre attivo dalle 13:00 alle 15:00 il numero di
cellulare 347-9119587 al quale rispondono la Assistente Sociale o la Psicologa per un aggiornamento generale
sulle condizioni assistenziali o per altre comunicazioni generiche relative agli Ospiti.

Attenzione alle ondate di calore
È pervenuta comunicazione da parte di ATS Val Padana che la situazione metereologica nel territorio mantovano
ha assunto carattere di criticità. Nei prossimi 10 giorni, l’intera Regione sarà interessata da una nuova ondata di
caldo, con temperature massime superiori ai 35°C e con punte locali vicine ai 40°C. Questa nuova ondata di caldo
si protrarrà per circa 10 giorni, sino al 24 luglio. Il prolungato innalzamento delle temperature massime vedrà due
fasi più acute, la prima nella giornata di oggi e la seconda, probabilmente più intensa e duratura, tra martedì 19 e
sabato 23 luglio.
Secondo i dati forniti da Arpa Lombardia, questa è la situazione prevista per l’imminente week end:
•

Oggi, venerdì 15/07/2022: Livello: 4* disagio forte

•

Sabato 16/07/2022: Livello: 4* disagio forte

•

Domenica 17/07/2022: Livello 3* disagio moderato

Vi chiediamo quindi, nel corso delle visite ai vostri cari, di prestare molta attenzione qualora voleste uscire
dalla struttura e accertarvi di avere con voi un copricapo e una bottiglietta d’acqua, che potrete richiedere al
nostro personale.
Per restare aggiornati sulla situazione meteorologica, potete consultare i dati Arpa al seguente link:
https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-Bollettini.aspx?meteo=ca#topPagina

Buona estate
Se non avremo aggiornamenti urgenti di cui rendervi partecipi, soprattutto
confidando che la situazione Covid19 rimanga sotto controllo (da parte nostra,
abbiamo ripreso lo screening agli Operatori ogni 15 giorni), ci prendiamo una
breve pausa estiva e ci risentiremo con la prossima Newsletter a inizio settembre.
Auguriamo a tutti voi una serena estate.

*

La scala di disagio è la seguente: 1 Normalità; 2 Disagio debole; 3 Disagio moderato; 4 Disagio forte; 5 Disagio molto forte.

