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NOTA INFORMATIVA SANITARIA RSA -RSD LAINATE – GIOVEDI 09/04/2020
Gentilissimi,
Vogliamo aggiornarvi nella maniera più esauriente possibile circa la situazione odierna riguardo l’emergenza
sanitaria in corso all’interno della Struttura.
Nella giornata di ieri mercoledì 8.4.2020 vi abbiamo comunicato la 1° positività di un nostro Ospite al COVID19.
Nelle vostre mail ponete molte legittime domande e cercheremo oggi di essere il più esaustivi possibili nello
spiegarvi le azioni intraprese all’interno della nostra Struttura.
La Struttura è chiusa come da DPCM del 04/03/2020 a tutti i visitatori e familiari; molti di voi chiedono come
possa essere quindi entrato il virus. Come ben sapete tutte le RSA hanno il lockdown dalla medesima data,
ma questo non ha impedito al virus di entrare in molte realtà come la nostra, nonostante l’adozione di tutte
le misure di sicurezza e protezione previste dalle normative vigenti. Chiudere agli esterni non significa
chiudere a noi tutti operatori che quotidianamente svolgiamo il nostro lavoro nella residenza e a tutti i
fornitori che pur non entrando fisicamente ci portano tutto il materiale necessario allo svolgimento delle
nostre attività.
Per quanto riguarda lo screening su ospiti e operatori procederemo nella seguente maniera:
Molti giorni addietro abbiamo richiesto ad A.T.S. un quantitativo di tamponi da utilizzare in caso di necessità
per i nostri anziani e operatori ma il primissimo quantitativo ci è stato concesso dal A.T.S. soltanto ieri nel
tardo pomeriggio e in misura di gran lunga inferiore. Un ulteriore difficoltà è stata ottenere l’accettazione da
un laboratorio d’analisi certificato per analizzare i tamponi, ma siamo riusciti oggi a individuarne uno
disponibile a procedere.
Da oggi pomeriggio stiamo eseguendo tamponi iniziando da ospiti e operatori più a rischio.
Inoltre ci siamo procurati (dall’estero) alcuni kit per la ricerca di anticorpi, che sono pervenuti dopo lunga
attesa nella giornata di ieri e che sono in corso di effettuazione dalla data odierna.
Stiamo provvedendo a comprare tamponi e kit per la ricerca anticorpale in quanto A.T.S. ha dichiarato di non
essere in grado di fornircene altri.
Ci sono stati donati quantitativi di disinfettante di ottima qualità, e dalla prima volta dall’inizio dell’emergenza
anche delle mascherine chirurgiche.
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Altre mascherine FFP2 ci sono state concesse in prestito da un altro Ente e di questo siamo grati.
A breve l’intera RSA/RSD sarà interessata da una sanificazione straordinaria oltre alla procedura di
disinfezione adottata finora.
La disponibilità di qualche tampone permetterà di accorciare i tempi di attesa per il rientro di operatori
attualmente in malattia e che non hanno ancora avuto la disponibilità di eseguire il tampone presso A.T.S.
Per quanto riguarda i decessi avvenuti in questi giorni, abbiamo 1 solo caso di decesso in Ospedale per COVID
- 19 accertato, (deceduto in ospedale).
Per quanto riguarda l’RSD non abbiamo avuto casi di sintomi sospetti per COVID - 19; effettueremo i dovuti
controlli anche sugli ospiti dell’RSD.
L’ RSD è interessata dagli stessi protocolli di protezione dell’RSA.

Siamo a disposizione quotidianamente per darvi informazioni sui Vs cari, attraverso il personale sanitario e
amministrativo presente.

Lainate, 09/04/2020
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