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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

"Ponte digitale" con gli anziani nelle strutture
«Così combattiamo l'isolamento e la solitudine»
Villa Angela a Bagnone

ha "inaugurato" il sistema

per mettere in contatto

gli ospiti con le famiglie

BAGNONE

Non vedere i propri cari è diffici-
le. Soprattutto se sono anziani.
Ci sono poi momenti di difficol-
tà come questo, che vengono
resi ancora più aspri dalla di-
stanza che intercorre tra gli
ospiti delle case di riposo e i lo-
ro familiari. Come richiedono i
provvedimenti emanati dalla
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, le nuove misure per il con-
trasto e il contenimento sull'in-
tero territorio nazionale del dif-
fondersi del Coronavirus, modi-
ficano le precedenti regole di
accesso dei visitatori alle Resi-
denze. Per fortuna c'è anche
chi, grazie alla tecnologia, fa
sentire i propri cari più vicini.
Succede nella residenza per an-

L'ESGAMOTAGE

«Utilizzando internet
e le videochiamate
abbiamo abbattuto
tutte le distanze»

Alcuni anziani a Villa Angela a Bagnone in Lunigiana (foto d'archivio)

ziani Villa Angela di Bagnone.
«L'accesso di parenti e visitatori
a strutture di ospitalità e lungo-
degenza - si legge in una nota
del gruppo - residenze sanitarie
assistite e strutture residenziali
per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indica-
ti dalla direzione sanitaria della
struttura, che è tenuta ad adotta-
re le misure necessarie a preve-
nire possibili trasmissioni di infe-
zioni. Ma noi non ci siamo fatti

scoraggiare e abbiamo costrui-
to un ponte comunicativo tra
ospiti e parenti grazie ai social
network, approfittando dell'oc-
casione per lanciare anche un
messaggio di responsabilità e di
vicinanza». L'iniziativa si chiama
"io resto in casa... di riposo".
«Cari parenti, seguite il nostro
consiglio: rimanete a casa. Vi
pensiamo sempre, con affetto.
Ci mancate molto, ma siamo si-
curi che presto torneremo ad ab-

bracciarci. Nel frattempo, vi
mandiamo tanti baci... ma ad un
metro di distanza!». Questo è il
messaggio - uno spot contro la
distanza che il Coronavirus im-
pone - che alcune ospiti della
Struttura Rsa Villa Angela di Ba-
gnone hanno inviato ai loro cari,
via Facebook, alcuni giorni fa. E,
proprio attraverso i social net-
work, come la pagine Facebook
delle singole strutture, si potrà
stabilire un contatto in attesa di
riabbracciarsi tutti, dopo la fine
dell'emergenza. «Il digitale avvi-
cina - si legge in una nota - in
ogni struttura del gruppo, gli
ospiti potranno restare in contat-
to con i propri cari grazie alle vi-
deochiamate quotidiane, per ab-
battere le distanze che questa si-
tuazione comporta, così come i
canali social - la pagina Face-
book istituzionale e le pagine di
ogni struttura, in cui viene docu-
mentata l'emozione della vita
fianco a fianco ogni giorno, ma
anche utili per restare aggiorna-
ti su eventi e novità - saranno
nei prossimi giorni la testimo-
nianza che la vita, le attività e
l'assistenza non possono mai
fermarsi, per continuare, anzi,
più forti di prima, in attesa che
tutto torni alla normalità».

Monica Leoncini
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Chiese chiuse, la messa in diretta Facebook
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