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La nuova Doccia Idromolecolare
Fondazione ha acquistato tre nuove Docce
Idromolecolari “Metodo Syren Shower”. Il
sistema, molto innovativo, consente un
particolare tipo di erogazione dell’acqua che
permette di lavare direttamente a letto gli
Ospiti allettati che finora, invece, venivano
portati nella sala da bagno per mezzo dell’uso
del sollevatore; questo ci permette di creare
minor disagio all’Ospite nonché un risparmio di
tempo per l’Operatore. La pulizia dell’Ospite allettato si ottiene in modo
facile, lavando la persona per singole aree del corpo. Si utilizza una
minima quantità di acqua (circa mezzo litro per bagno completo), per
così dire nebulizzata a bassa pressione, nella quale viene diluito il
sapone liquido predisposto per questa attrezzatura e senza necessità
di risciacquo. In ragione della bassa pressione, il flusso risulta
particolarmente delicato sulla cute e localizzato nell’area da lavare.
Questa modalità di erogazione è stata appositamente studiata per non
interferire con eventuali lesioni e medicazioni presenti e per garantire
la serenità dell’Ospite. La cute rimane pulita, disinfettata (perché il
sapone liquido ad hoc contiene sostanze finalizzate a tale scopo),
morbida e profumata. Gli Ospiti che ne hanno già beneficiato sono stati
soddisfatti del risultato.
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Si è trattato di un rilevante investimento per la nostra realtà (ogni
apparecchiatura costa circa € 25.000) volto ad accrescere la qualità del servizio erogato ai nostri Ospiti, ed è stato
reso possibile grazie alla partecipazione a un bando promosso da GAL Terre del Po, che ha ammesso il nostro
progetto a contributo sostenendo il 90% della spesa complessiva.

Piccole regole da ricordare
Sono passati ormai diversi mesi dalla riapertura della RSA ai visitatori. Per non creare disagio agli Ospiti nei
momenti dei pasti e di riposo, e per permettere agli Operatori di ogni famiglia professionale di svolgere le proprie
mansioni e rispettare i relativi ruoli senza mettere nessuno in difficoltà, riteniamo opportuno richiamare al
rispetto di queste piccole e semplici regole:

•

L’accesso alla RSA è consentito ai visitatori:
o in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di
richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario; oppure a seguito di guarigione successivamente
al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde COVID-19 rafforzata);
o in possesso di Certificazione Verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale
primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test
antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Si raccomanda di portare sempre con sé la Certificazione Verde perché possono verificarsi controlli a campione
da parte del personale di Fondazione o autorità esterne.
•

Mascherine: con l’avvicinarsi del termine del 31 ottobre 2022, data a decorrere dalla quale - in assenza di
ulteriori proroghe - cesserebbe l’obbligo di utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie per
lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali secondo le
disposizioni dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29/9/2022, riteniamo utile ricordare che Regione
Lombardia, con DGR n. 6387 del 16 maggio 2022, all’allegato 7, sub E “Protocollo post emergenza” ha
previsto l’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA FFP2 FINO AL 31/12/2022. Sarà nostra premura
avvisarvi in caso di aggiornamenti normativi.

•

Orari di visita: siamo consapevoli che a volte trovate la porta d’ingresso aperta, ma questo è per permettere
ad alcuni Ospiti di uscire autonomamente in giardino o ai manutentori di accedere alla struttura senza
necessità di suonare continuamente il campanello. Ai visitatori, però, chiediamo di rispettare i seguenti orari:
o Mattino: dalle 9.30 alle 11.00
o Pomeriggio: dalle 16.00 alle 17.30
In tanti ci state anche chiedendo se con il ritorno all’ora solare sarà possibile anticipare l’orario delle visite
pomeridiane. Tuttavia, le routine degli Ospiti e i piani di lavoro non cambiano con il cambiare dell’ora
solare/legale, pertanto vi chiediamo comprensione e rispetto degli orari dati.

•

Aggiornamento sulle condizioni di salute degli Ospiti: i canali messi a disposizione da Fondazione per avere
un aggiornamento sullo stato di salute degli Ospiti sono i seguenti:
o Colloquio in presenza con il Medico previo appuntamento da fissare telefonando al Centralino
(0386/58121 int. 1 - 4)
o Colloquio telefonico con il Medico, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 17:00 telefonando al
n. 0386/58121 int. 2 -1
o Aggiornamento telefonico con l’Assistente Sociale/Psicologa, disponibili dal lunedì al venerdì dalle 13:00
alle 15:00 al seguente recapito 347-9119587

o Se durante la vostra visita avete bisogno di chiarimenti, vi preghiamo di rivolgervi agli Infermieri del piano
Siamo consapevoli che possiate essere legati a taluni Operatori da rapporti di conoscenza o amicizia, ma
chiediamo cortesemente di non utilizzare altri canali al di fuori di quelli sopra indicati.
•

Approvvigionamento indumenti: è sempre possibile portare nuovi indumenti agli Ospiti. Affinché non vadano
smarriti, vi chiediamo di consegnarli o in Ufficio o agli Operatori in reparto così che vengano prima portati in
guardaroba per essere contrassegnati.
A tal proposito, vi informiamo che sono stati rinvenuti numerosi capi privi di contrassegno della Fondazione
(pigiami, maglie, foulard, ecc.). Se riscontrate che nel guardaroba del vostro caro mancano dei capi di
abbigliamento, vi chiediamo di passare in Ufficio amministrativo da Beatrice per verificare se sono tra gli
indumenti rinvenuti e procedere così a contrassegnarli.

Campagna vaccinale antinfluenzale
È in corso in questi giorni la somministrazione del vaccino antinfluenzale agli Ospiti della RSA. Il vaccino messo a
disposizione è l’”Efluelda”. Vi alleghiamo la scheda tecnica/informativa affinché il consenso che voi
Familiari/Tutori/Amministratori di Sostegno avete sottoscritto al momento dell’ingresso sia davvero “informato”.
Resta sempre valida la possibilità di cambiare parere e dare il rifiuto alla vaccinazione; tuttavia, ricordiamo
l’importanza della vaccinazione che, unita al costante uso delle mascherine, nell’ultimo biennio ha fortemente
ridotto i casi di malattia influenzale.

