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Dal 1° ottobre 2022 aumentano le rette
Nella seduta di mercoledì 28/09 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato l’aumento - a partire dal 1° ottobre - di € 1,00 al giorno sulle
rette di degenza per tutte le tipologie di posti letto. La scelta si è resa
necessaria per contribuire a una molto parziale copertura dei consistenti
aumenti dei costi di energia elettrica e gas, ormai risaputi, nonché dei
costi di materie prime e generi alimentari.
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Fondazione apre un nuovo Nucleo
Questa
settimana
Fondazione
ha
inaugurato un nuovo Nucleo all’interno
della RSA, che trova collocazione al piano
primo della struttura nello spazio adibito,
fino al 2020, all’Alloggio Protetto per
Anziani dismesso a seguito della pandemia
COVID-19.
Il nuovo Nucleo, denominato

Nucleo

Tortora

si compone di 5 stanze da due
posti letto ciascuna, una zona giorno,
l’ambulatorio per il medico e l’infermiere
oltre i locali e i depositi per il materiale
sporco e pulito.
Il Nucleo potrà accogliere 10 Ospiti in
regime privato e, in questa fase di avvio,
saranno collocate persone con minor
grado di non autosufficienza che, una volta
espletate le attività assistenziali, siano in
grado di raggiungere in autonomia tutti gli
altri spazi della RSA situati al primo piano e
nei quali potranno svolgere le attività
assieme agli altri Ospiti.
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Ringraziamo tutto il personale che, con spirito di collaborazione, si è
prodigato per organizzare tutta l’assistenza agli Ospiti del nuovo Nucleo e confidiamo di potenziare entro breve
tempo il gruppo di Operatori dei servizi socio-assistenziali con nuove assunzioni.

Progetto di studio "Risposta anticorpale alla vaccinazione anti-SARSCoV-2 nel personale sanitario e possibili fattori associati”
Nel 2021 Fondazione ha aderito al progetto di studio "Risposta anticorpale alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nel
personale sanitario e possibili fattori associati” promosso dalla Cattedra di Medicina del Lavoro del Dipartimento
di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Lo
scorso 19 settembre è stato pubblicato l’articolo che riporta i risultati ottenuti a seguito del prelievo di sangue sei
mesi dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino anti COVID-19. Questi i dati più rilevanti:
 I risultati esposti rivelano un sostanziale decadimento della copertura immunitaria dopo i 6 mesi, se confrontata
con lo stesso dato rilevato in precedenza a distanza di circa 1 mese* dal completamento del ciclo vaccinale. Infatti,
il titolo di Immunoglobuline G (IgG) neutralizzanti anti “receptor binding domain” (RBD) della subunità S1 della
proteina spike di SARS-CoV-2 è risultato ridotto dell’83% pur rimanendo, nel 100% del campione di persone
analizzato, al di sopra del limite di 36 “binding antibodies domain” (BAU)/ml considerato il livello al di sotto del
quale la immunizzazione è assente. In altre parole, la risposta anticorpale, in tutti gli Operatori di Fondazione
che avevano aderito alla ricerca, era ancora significativa dopo 6 mesi ancorché ridotta.
 Il decadimento della copertura immunitaria è risultato significativamente maggiore nelle classi di età più
giovane e negli Operatori senza precedente diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.
I risultati dell’intera ricerca sono consultabili al seguente link: https://doi.org/10.3390/antib11030059

Il punto sulle vaccinazioni e lo screening sugli Operatori
Si è conclusa lunedì 26 settembre la vaccinazione ai 55 Ospiti che ancora non avevano ricevuta la seconda dose
booster. Pochi gli effetti collaterali registrati: solo qualche Ospite con rialzo della temperatura corporea il giorno
successivo la vaccinazione.
Per quanto riguarda gli screening periodici, gli Operatori sono stati sottoposti a tampone rapido martedì 27
settembre e tutti gli esiti sono stati negativi.
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