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Visto il ripresentarsi di casi di contagio in alcune RSA a noi
limitrofe e il procrastinarsi di interventi da parte di Regione
Lombardia volte a prevenire la diffusione del contagio nelle
strutture come la nostra, dallo scorso mese di ottobre
Fondazione aveva intrapreso in autonomia attività di screening
sottoponendo tutto il personale a tampone naso-faringeo. Finora
tutto il personale era risultato negativo.
Purtroppo, nell’ultimo gruppo di Operatori -i cui referti sono
arrivati nella mattinata di ieri- sono emersi alcuni casi di

positività.
Nell’urgenza del fatto, che ci ha imposto fin da subito di innalzare i
“livelli di guardia” all’interno della struttura e di intraprendere le
azioni del caso, non siamo riusciti a contattare tutte le famiglie
degli ospiti per avvisare dell’evento. Questa Newsletter vuole
essere quindi una prima comunicazione ufficiale, finalizzata anche
a prevenire il diramarsi di “voci di corridoio” che potrebbero
creare solo inutili preoccupazioni e allarmismi.

Vogliamo innanzitutto rendervi partecipi dello stato di
salute di Operatori e Ospiti:
- Gli Operatori risultati positivi sono tutti asintomatici.
- Nessuno degli Ospiti presenti in RSA ha finora presentato
sintomi riconducibili al COVID-19; continueremo quindi a
contattare settimanalmente tutti voi familiari e Amministratori
di Sostegno per aggiornarvi sulla condizione dei vostri cari,
anticipando le telefonate calendarizzate dall’Assistente Sociale
e dalla Psicologa solo nel caso di eventi avversi che richiedono
un contatto immediato del Medico.

COMUNICATO
URGENTE
Aggiornamento
sullo stato di
salute all'interno
della Fondazione

Queste sono invece le azioni intraprese in collaborazione con il Medico Competente e i Responsabili di
Ats Val Padana e Asst di Mantova:
- Per i casi positivi è stata avviata la procedura di isolamento.
- Abbiamo immediatamente organizzato un secondo ciclo di tamponi per tutti gli Operatori e tutti gli
Ospiti della RSA: entro la metà della prossima settimana tutti saranno sottoposti a nuovo tampone
rino-faringeo. Nel caso di insorgenza di sintomi negli ospiti, è già allestito il Nucleo di Isolamento
nell’attesa del referto del tampone. Sarà nostro impegno informarvi dell’esito del tampone

al quale verrà sottoposto il vostro caro non appena ci sarà pervenuto .
- Il personale è stato fin da subito dotato di ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale (cuffia,
occhiali, camice monouso e sovrascarpe), in aggiunta alla mascherina FFP2e ai guanti che ormai da
mesi fanno parte della nostra dotazione quotidiana.
In Fondazione continuiamo da un lato a monitorare strettamente la situazione legata alla infezione
Covid-19, così come a mantenere alti gli standard di sicurezza per tutelare Ospiti e Operatori. Sarà
nostra cura continuare ad adoperare questa Newsletter per tenervi informati.

