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Era il 07 marzo 2020…
Ricorre questa settimana un anniversario che mai avremmo
voluto festeggiare.
Era il 07 marzo 2020 quando, in recepimento del DPCM del 04
marzo 2020 veniva disposta la sospensione delle visite agli Ospiti
della RSA. Da allora, per tutti noi Operatori, per tutti gli Ospiti e per
voi Familiari sono cambiate molte cose. È stato un anno difficile,
pieno di difficoltà, di limitazioni e di perdite.
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A distanza di 12 mesi, vorremmo però ripercorrere quello che di
buono riteniamo di aver fatto per garantire il benessere e la

centralità dell’Ospite nel nostro operato quotidiano.
Nonostante le difficoltà affrontate ad inizio pandemia dovute alla
carenza di personale per malattia, ci siamo prodigati per cercare
continuamente nuove forze per garantire tutta l’assistenza
necessaria. Un doveroso ringraziamento, quindi, va a tutti i nostri
Operatori che hanno assicurato la continuità assistenziale nel pieno
spirito di collaborazione tra servizi, non sempre facile. E ancora una
volta ci preme ringraziare gli Operatori della Croce Rossa Italiana,
che a titolo di volontariato hanno operato per alcune settimane in
RSA. Era il 04 aprile quando il Dott. Visioli ha messo piede per la
prima volta in RSA, e dopo di lui gli Operatori Socio-Sanitari Matteo
Cisco, Gloria Andreola e Chiara Genovese.
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Abbiamo fatto di tutto anche per far sentire meno soli i nostri
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Ospiti. Era il 10 marzo 2020 quando il Servizio Psico-Educativo è
stato dotato di nuovi cellulari per garantire telefonate settimanali
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tra Ospiti e Familiari. Il 27 marzo sono stati acquistati anche nuovi
tablet per effettuare videochiamate settimanali. Da lì in poi, le
attività delle Operatrici del Servizio erano finalizzate
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principalmente a far sentire meno solo ogni Ospite, cercando di
farlo familiarizzare con questi nuovi strumenti e favorendo la
comunicazione. Con l’arrivo della primavera, la fortuna di avere un
ampio spazio esterno ci ha permesso di riprendere gli incontri, sempre nel pieno rispetto di tutte le regole
previste dalla normativa: distanziamento, mascherina, igienizzazione mani, tempo di permanenza limitato. Con
l’arrivo dell’autunno i nuovi decreti hanno posto ancora una volta nuove restrizioni, proprio nel momento nel
quale risultava pronta la sala per gli incontri. Era il 16 ottobre quando il DPCM del 10 ottobre e l’ordinanza di
Regione Lombardia n. 619 del 15 ottobre obbligavano a una nuova chiusura delle strutture residenziali. E ancora
una volta, abbiamo cercato di reinventarci. Abbiamo potenziato ulteriormente la possibilità di effettuare le

videochiamate, garantendone due a settimana per tutti coloro che lo desiderassero, e abbiamo iniziato a
contattarvi settimanalmente per tenervi aggiornati sulle condizioni generali di salute dei vostri cari. E arriviamo ad
oggi: abbiamo finalmente ripreso le visite e, seppur ancora con le dovute limitazioni, i riscontri finora ricevuti dagli
Ospiti sono stati positivi. Ci piacerebbe quindi ricevere anche una vostra opinione.

Un Centro Vaccinale a Schivenoglia
Fondazione Scarpari Forattini ha dato la sua disponibilità a gestire un Centro Vaccinale in Paese per far fronte al
bisogno delle comunità locali, attivando due linee di vaccinazione che lavoreranno in parallelo. Oggi l’ATS ha
effettuato il sopralluogo nel Centro presso i locali di Fondazione. Fondazione assumerà la responsabilità
gestionale del Centro, fornendo il personale sanitario e amministrativo (che sarà convenzionato con ASST)
necessario per la effettuazione e la registrazione delle vaccinazioni.
Questo Centro sarà operativo dal 01 aprile 2021.
In più, l’ATS ha esteso il sopralluogo a un potenziale secondo Centro Vaccinale, sito nella Sala Polivalente del
Comune di Schivenoglia, da attivarsi dal 01 maggio 2021 in sostituzione del primo Centro Vaccinale in quanto
potenzialmente idoneo a far fronte a esigenze numeriche di fruitori più elevate da parte delle comunità locali.
Questo secondo Centro, infatti, potrà vedere la attivazione fino a cinque linee di vaccinazione. La sua gestione
sarebbe affidata sempre a Fondazione.

Screening sugli Ospiti e sugli Operatori
Sono pervenuti all’inizio di questa settimana gli esiti dei tamponi molecolari effettuati giovedì 04 e venerdì 05
marzo a tutti gli Ospiti e gli Operatori per la ricerca di casi di positività alla variante inglese.
Tutti gli Ospiti sono risultati negativi, mentre tra gli Operatori si è riscontrato un caso di positività a bassa carica.
Come sempre, tutti i familiari referenti e gli Amministratori di Sostegno/Tutori sono stati direttamente informati
nel corso delle telefonate settimanali di aggiornamento.

