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Desio, 25/04/2020

AI FAMILIARI DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. “L’ARCA”

EMERGENZA SARS - COV2 –AGGIORNAMENTO-

Vogliamo portare a parenti e famigliari le notizie fondamentali che caratterizzano questa
emergenza e allo stesso tempo informarVi di come stiamo procedendo nella gestione degli ospiti e
di tutti gli operatori.
Ci rendiamo conto delle Vostre crescenti preoccupazioni e della necessità di conoscere i dati relativi
ad ospiti positivi ma non vogliamo fare una mera elencazione di dati senza che vengano
contestualizzati nella nostra realtà e indicando le misure che continuiamo a mettere in atto.
Attualmente sono accolti n. 118 Ospiti nella R.S.A. di cui n. 17 risultati positivi alla Sars-CoV2
(nuclei Magnolia e Azalea), e sono in corso di effettuazione numerosi tamponi al fine di adottare
interventi mirati.
Le persone risultate positive presentano quadri clinici differenti tra loro in continuo monitoraggio
da parte del personale sanitario e richiedono diversi gradi di presa in carico e non tutti facilmente
gestibili in RSA. (Purtroppo l’ospedale non ha dato disponibilità ad accogliere gli ospiti che
presentano un quadro clinico grave).
Dall’inizio della emergenza è deceduta una persona positiva alla Sars-CoV2.
Come si può vedere emerge la descrizione di un quadro complesso che presumibilmente andrà a
modificarsi ulteriormente.
Sono stati prenotati ulteriori tamponi (prenotazione effettuata con molta difficoltà e sulla base
della disponibilità data dalla ATS) con la priorità verso le persone considerate sospette per SarsCoV2 e quindi è possibile che il numero delle positività aumenti. Stiamo provvedendo alla
separazione degli ospiti risultati positivi, già in isolamento, dagli ospiti non positivi,
compatibilmente con gli spazi a disposizione.

ASP “PIO E NINETTA GAVAZZI”
Cod. Fisc. 83007380153 – Partita IVA 00986420966
Indirizzo E-Mail: info@casadiriposogavazzi.it
Indirizzo da utilizzare per la corrispondenza:
CASELLA POSTALE 105 c/o Ufficio Postale di Desio
RSA PIO E NINETTA GAVAZZI
RSA L’ARCA
Via Canonico Villa,108 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362/616211 fax 0362/306854
Per quanto riguarda il personale tutti gli operatori sono stati dotati dei Dispositivi di Protezione
Individuale necessari per proteggere se stessi e gli Ospiti. Stiamo investendo per portare al
massimo livello la tutela.
Prosegue il tamponamento del personale in fase di rientro per garantire la negatività
dell’operatore.
Per contrastare le assenze per malattia del personale sanitario e socio/assistenziale la Direzione sta
attivando tutte le azioni necessarie per procedere a nuove assunzioni in tempi brevi anche se con
molta difficoltà.
Il personale medico è sempre a disposizione per ogni chiarimento sull’andamento dello stato di
salute degli Ospiti, tuttavia al fine di consentire tutti i monitoraggi e gli interventi necessari,
chiediamo la Vostra collaborazione e Vi invitiamo a telefonare nei seguenti giorni ed orari:
•

Dott.sa Bellodi: Lunedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 12:00;

•

Dott.sa Morsanuto: Lunedì e Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e Mercoledì dalle ore
17:00 alle ore 18:00;

•

Dott. Vaccaro: Lunedì dalle 10:30 alle 11:30 e Venerdì dalle 15:30 alle 16:30;

Per quanto riguarda gli orari della Dott.sa Boffi saranno comunicati entro Lunedì 27 Aprile.
Il Servizio Educativo è in contatto giornaliero con tutti i familiari per colloqui educativi di sostegno
compatibilmente con l’emergenza in atto.
Prosegue il contatto con mail per inviare messaggi con i propri familiari. Stiamo valutando la
possibilità di ripristinare in parte il sistema di videochiamata. Provvederemo con cadenza
settimanale a comunicare tutti gli aggiornamenti in merito all’emergenza sanitaria nella nostra
RSA.
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