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 Gent.mi Familiari 

 Loro Sedi 

Maleo, 19/05/2020 

Oggetto: Aggiornamento in merito alle Visite ai Vostri Congiunti ospiti c/o le nostre RSA. 

 Gent.mi Familiari 

Nonostante le reiterate richieste di avere delle indicazioni circa la riapertura, ancorchè “sorvegliata e ridotta”, delle viste 
parenti, richieste inoltrate anche da associazioni come Uneba (che rappresenta moltissime strutture socio-sanitarie), c/o la 
Regione Lombardia e la ATS Città metropolitana di Milano, nessuna concreta risposta è giunta in merito.  Unica nota pervenutaci 
è stata la riconferma che il Direttore Sanitario possa autorizzare le visite in casi particolari, come il momento del trapasso. 

 Per Contro il DPCM del 17/05/2020 riporta: “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, 
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice ecc. è limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura, che è tenuta ad 
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissione di infezione”. 

 Per parte nostra abbiamo fatto le seguenti considerazioni: 

 Tutti gli Ospiti e tutti gli operatori sono stati fatti oggetto di test diagnostici da SARS-CoV-2 (tamponi rino-faringei), taluni 
anche più di una volta. Lo screening proseguirà anche in futuro; 

 Gli ospiti risultati positivi, ancorchè quasi tutti asintomatici sono in sezione di isolamento; 

 Gli ospiti di “nuovo ingresso” anche dalla “Centrale Unica” cioè da dimissione Ospedaliera (NON abbiamo accolto soggetti 
Covid positivi per evitare ulteriori criticità ) con doppio tampone negativo (ingressi disposti dalla Regione Lombardia e con 
selezione a scelta della Centrale Unica) ovvero già presenti in struttura e in reingresso da eventuale ricovero ospedaliero 
sono confinati in area di “confinamento precauzionale” per un periodo di quarantena di 14 giorni e con riesecuzione di 
tampone all’ingresso o reingresso; 

 Ci siamo dotati di termoscanner agli ingressi ed effettuiamo triage per ottenere informazioni su dichiarazione circa lo stato 
di salute e i contatti con caso di persone positive al covid da parte di chiunque acceda alla struttura; 

 Abbiamo predisposto postazioni per le visite direttamente raggiungibili dalla portineria e senza passaggio in struttura, 
dotate di separazione di plaxiglass tra Familiari e Ospiti; 

 Abbiamo predisposto dotazioni di camici, visiere ed eventuali guanti e mascherine per chi non ne fosse dotato all’arrivo. 

Riteniamo che, se le persone che entrano in struttura, in numero “contingentato e ridotto e programmato” si attengono alle 
disposizioni impartite, si possa attuare la parziale riapertura alle visite parenti, che avverranno come segue: 

Le visite si possono effettuare una volta alla settimana al massimo, e con non più di due familiari per volta, su appuntamento, 
con una durata non superiore a 30 minuti, con l’impiego di DPI di protezione e con obbligo di distanziamento sociale anche dal 
familiare ricoverato e in luoghi separati dai reparti e prossimi agli ingressi. 

La prima data utile di prenotazione sarà il giorno VENERDI’ 22 MAGGIO e le prenotazioni potranno avvenire a partire dalle ore 
14:00 di domani 20 maggio. 

Quindi la procedura adottata sarà la seguente: 

1. La prenotazione può essere fatta chiamando il n° 0377 58000 Portineria interno 9 (sia per RSA Mons Trabattoni che per 
RSA L. Corazza) dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

2. Non si possono prenotare visite agli ospiti in isolamento per positività al Covid-19 e neanche agli ospiti in confinamento per 
quarantena precauzionale (14 gg dalla data di ingresso o reingresso); 

3. Ci si presenta in RSA all’ora e giorno stabiliti come da appuntamento, si effettua misurazione temperatura al termoscanner 
all’ingresso, e si effettua triage con compilazione dei registri con le informazioni richieste. Le Informazioni verranno 
registrate e conservate per diposizione di legge (citato DPCM). 

4. Si devono indossare i DPI previsti, quali mascherina, guanti, camice ed eventualmente copricalzari. Si DEVONO osservare le 
disposizioni inerenti il distanziamento sociale e non sono consentiti abbracci, strette di mano, baci o simili. (1*) 
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5. A postazione libera verrete invitati ad accomodarvi al tavolo predisposto per i colloqui (3 postazioni alla RSA Trabattoni 
zona cappella e 2 postazioni RSA Corazza (salottino ex ingresso a sinistra androne e ex ufficio direzione a destra androne). Il 
Personale di Nucleo accompagnerà gli Ospiti alla postazione e verranno fatti accomodare sulla sedia dalla porte opposta 
del tavolo con separazione in plaxiglass tra Voi e loro. I Locali sono videosorvegliati. 

6. Al termine dei 30 minuti previsti si deve lasciare libera la postazione accomiatandosi dal congiunto, perché è necessaria ad 
altri familiari, anch’essi desiderosi di far visita ai loro parenti. 

7. Gli Orari prenotabili per le visite sulle 3 postazioni alla RSA Trabattoni e sulle 2 postazioni della RSA Corazza sono i seguenti: 

dalle ore 10:00 alle 10:30  dalle ore 10:30 alle 11:00  dalle ore 11:00 alle 11:30 

dalle ore 15:30 alle 16:00  dalle ore 16:00 alle 16:30  dalle ore 16:30 alle 17:00              dalle ore 17:00 alle 17:30 

 Per gli ospiti allettati sono previste apposite procedura di dotazione di ulteriori DPI quali visiera, cuffia e copricalzari e 
accompagnamento da parte del personale fino alla stanza di degenza, con distanziamento dal letto di almeno 1 metro e 
mezzo. 

 Data la complessità delle procedure non è possibile derogare dagli orari stabiliti. Vi preghiamo di non insistere su di un 
orario o giornata se vi viene comunicato che le prenotazioni per quel momento sono già complete. Purtroppo le postazioni 
attivate sono il massimo che siamo in grado di fare garantendo tutte le indicazioni di sicurezza. 

(1*) Capiamo che possa apparire quasi disumano far visita ai propri familiari, dopo così tanto tempo, con simili “restrizioni” ma 
vogliate considerare che le persona anziane, specie ultraottantenni e con pluripatologie, sono a rischio elevatissimo e con elevata 
probabilità di esito infausto in caso di contagio. 

 Credeteci, abbiamo fino aggi investito oltre 70 mila Euro tra farmaci e dotazioni di sicurezza e tamponi, abbiamo 
impegnato oltre 40 mila Euro in spese straordinarie per il personale al fine di far fronte alla gravissima situazione che si è venuta 
a creare, abbiamo bloccato del tutto gli ingressi nei mesi di particolare tensione per non aggravare la situazione ed evitare rischi 
con un mancato introito di oltre 100 mila euro, abbiamo visto all’inizio dell’epidemia colleghi contagiarsi e passare mesi in 
ospedale per debellare il virus, così come all’inizio abbiamo visto tanti nostri Ospiti ammalarsi e soffrire e alcuni purtroppo 
anche morire a causa di questa infezione. Le procedure messe in campo, ovviamente da quando sono state indicate le terapie e 
definite le modalità di contagio e quindi i metodi per evitarlo, (all’inizio è stato un uragano inaspettato di proporzioni bibliche) ci 
hanno permesso di ridurre costantemente i soggetti contagiati e soprattutto le conseguenze derivanti dal contagio, tanto che 
non abbiamo più registrato alcun decesso da circa un mese, per cui siamo a chiedervi, per favore, e per tutelare la salute dei 
nostri anziani qui ospitati, di ATTENERVI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI, SPECIALMENTE A QUELLE RIFERITE AL 
DISTANZIAMENTO E AL DIVIETO DI CONTATTO FISICO. 

 Ci pare nel contempo opportuno informarVi che abbiamo ricevuto supporto dalla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Lodi, che ci ha elargito dei contributi finalizzati all’emergenza Covid per 15 mila Euro, oltre a 150 test rino-faringei 
(tamponi) ed infine un Ecografo (valore commerciale oltre 36 mila Euro) che arriverà a fine mese e ci permetterà di effettuare 
valutazioni strumentali con ecografie toraciche utilissime anche per la diagnosi e prognosi delle polmoniti da Covid-19, che ne 
costituiscono la principale causa di mortalità. Così pure la ASST (ex Azienda Ospedaliera) di Lodi in collaborazione con il 
laboratorio PTP (Polo Tecnologico Padano di Lodi) ci hanno messo a disposizione oltre 200 tamponi e altrettanti li abbiamo 
acquistati noi, al fine di effettuare uno screening su tutti gli ospiti e di proseguire con il monitoraggio. La ASST stessa unitamente 
alla Fondazione Comunitaria e alla Fondazione BPM ci sosterranno nella formazione dei nostri medici per l’utilizzo dell’ecografo 
e la ASST con i Medici Senza Frontiere ci supporteranno per implementare le procedure sulla prevenzione controllo delle 
infezioni da Covid-19 – fase II. Ci rammarica molto la pressoché totale assenza della ATS città metropolitana di Milano, che ha 
sostituito (almeno nella teoria) la nostra vecchia e rimpianta ASL di Lodi. Un Grazie a tutti. 

 Cogliamo l’occasione per rinnovare il RINGRAZIAMENTO A TUTTI I FAMILIARI per il comportamento di comprensione e 
di vicinanza che ci hanno dimostrato. GRAZIE. 

      Il Direttore Sanitario          Il Direttore Amm.vo 

Dott. Marzani Gianpiero        Dott. Eugenio Aimi 
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