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Triplicati gli accertamenti
tra il personale e gli ospiti
delle case di riposo: i dati
SETTIMO (pqj) La delicata si-
tuazione delle Rsa piemontesi
è stata affrontata anche in una
conferenza stampa in Regio-
ne, lo scorso mercoledì 15
aprile. Un incontro dove sono
stati forniti i dati, territorio per
territorio, e le strategie da
a d o tt a re.

Un po’ di dati
L’effettuazione dei tamponi

è il primo dato rilevante, ot-
tenuto nell’ultima settimana,
che ha permesso di creare una
mappatura precisa della si-
tuazione nelle Rsa e case di
riposo (750 strutture dedicate
agli anziani in Piemonte, di
cui 366 Rsa).

A livello piemontese, la set-
timana tra il 7 e il 14 aprile ha
visto un intensificarsi dei tam-
poni eseguiti sulla popolazio-
ne, sul personale sanitario e
sui degenti delle strutture, ar-
rivando a un totale di 13.940
tamponi effettuati, di cui 3.610
positivi, 5.753 negativi e 4.577
in attesa di esito. Nello stesso
periodo, nel territorio dell’A sl
To4, sono stati eseguiti 1.022
tamponi, di questi 327 sono
risultati positivi al Covid, 429
negativi e 266 in attesa di
e si to.

Nel l’area di competenza
d e l l’Asl To4, il Coordinamento
d e l l’Area Funzionale dell’Un i -
tà di crisi, lo scorso 8 aprile,
registrava un totale di 3.449
posti letto; 1.263 oss; 242 in-
fermieri nelle strutture resi-

denziali per anziani. Dei 442
tamponi eseguiti a quella data
225 sono stati fatti sul per-
sonale delle strutture (88 po-
sitivi, 107 negativi), e 217 agli
ospiti (150 positivi, 67 nega-
tivi).

Dall’a s s e s s o re
« L’attenzione alla situazio-

ne delle case di riposo - com-
menta l’assessore regionale
alla Sanità, Luigi Genesio
Icard i - è documentata fin dal
primo atto dell’Unità di crisi
del 23 febbraio, nel quale già si
raccomandava ai gestori delle
strutture di limitare l’access o
dei visitatori e di attenersi alle
misure di prevenzione previ-
ste dalle disposizioni ministe-
riali, che la maggior parte del-
le strutture ha applicato. In
qualche caso, nonostante le
misure, si sono verificati con-
tagi. Oggi abbiamo più task
force e Usca nelle aziende sa-
n i t a r i e l o c a l i  d e d i c a t e
a l l’emergenza delle case di ri-
poso, oltre a quasi 800 in-
fermieri e operatori socio sa-
nitari assunti per soccorrere le
case di riposo rimaste sguar-
nite di personale a causa del
contagio. Sui test sierologici
abbiamo avviato la sperimen-
tazione e ora aspettiamo le
indicazioni del Ministero della
Salute per procedere secondo
le linee che verranno indi-
viduate dalle autorità sanita-
r ie».
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Alle Cinque Torri c’era un positivo
ma a oggi ancora nessun tampone
SETTIMO (svt) Ancora nessun
tampone eseguito all’i nte r n o
della struttura delle Cinque
Torri di Settimo Torinese. No-
nostante l’invio di alcune ri-
chieste che la direzione ha in-
viato all’ASl To4 di riferimento.
E, ancora, nonostante uno de-
gli ospiti sia stato riconosciuto
come positivo al Covid-19.
Tutto è avvenuto nei giorni
scorsi quando all’ospite in
questione, che si sottopone
più volte alla dialisi in ospe-
dale, è stato effettuato un tam-
pone all’interno della struttura
ospedaliera. L’esito positivo,
comunicato il 10 aprile, ha fat-
to scattare il ricovero in ospe-
dale e, una serie di ulteriori
misure che la direzione della
struttura settimese aveva già
deciso di adottare. L’ospite ri-
sultato positivo, che in passato
condivideva la stanza con
un’altra persona, proprio in
funzione dei suoi continui
spostamenti verso e dall’osp e-
dale, era già stato alloggiato in
una camera singola, lontano
da qualsiasi ipotesi di contatto
con gli altri ospiti.

Misure precauzionali che
erano state già adottate sul
finire di marzo, con le nuove
direttive ministeriali.

A seguire, senza possibilità
di tamponi, a titolo preven-
tivo, la direzione delle Cinque
Torri ha poi deciso di isolare
tutti i piani nell’ottica di tu-
telare la salute degli ospiti,
impedendo ulteriori sposta-
menti da piano a piano e cer-
cando di limitare le possibi-
lità di un eventuale contagio.

«Tutti i familiari sono pun-
tualmente stati avvisati e anzi
c’è grande sostegno», fanno
sapere da via Alessandria.

Il caso tamponi
A preoccupare, però, è an-

cora la mancata esecuzione
dei tamponi sul personale del-
la struttura e, in questo, la di-
rezione e la società che ge-
stisce le Cinque Torri ricostrui-
scono le tappe della vicenda.
«In data 26 marzo la struttura

ha presentato richiesta all’A sl
per poter effettuare i tamponi
in struttura. A quel tempo non
erano state riscontrate casisti-
che positive in struttura né sin-
tomatologiche, ma avendo
ospiti che per motivi di salute
erano tenuti a frequentare
l’ospedale 2 o 3 volte a set-
timana, si è preferito farne ri-
chiesta a titolo preventivo». «A
seguito della richiesta, la Asl
ha prontamente inviato alla
struttura richiesta per ottenere

l’elenco di ospiti e operatori
per i quali si richiedevano i
tamponi; la struttura ha quindi
risposto inviando l’elenco il
giorno successivo. Nei giorni
seguenti, Asl ha informato la
struttura che era necessario
inoltrare la richiesta tamponi
anche ad altri indirizzi mail» e
così le Cinque Torri annun-
ciano di aver fatto. Ma al mo-
mento, nonostante la struttura
si sia «riattivata subito anche
sul fronte tampone» e nono-
stante l’invio di un secondo
sollecito ufficiale inviato ve-
nerdì 17 e uno, ulteriore, inol-
trato nella mattinata di ieri,
lunedì 20, non è ancora ar-
rivata alcuna comunicazione
sui tamponi.

«A fronte dell’emergenza le-
gata al Coronavirus, che in-
teressa tutto il nostro Paese,
abbiamo adottato fin da subito
tutte le misure necessarie, in
considerazione delle Direttive
del Ministero della Salute e
delle Disposizioni Regionali
per proteggere i nostri ospiti
da potenziali rischi legati alla
diffusione del Covid-19 - con-
clude in una nota la società La
Villa che gestisce le Cinque
Torri. In questo senso, nella
nostra struttura abbiamo fin
da subito provveduto ad iso-
lare i casi sintomatologici dagli
altri nuclei, seguendo tutti i
protocolli di sicurezza del ca-
so. Abbiamo messo in campo
tutto quello che era in nostro
potere per proteggere i nostri
anziani. Adesso siamo in at-
tesa dei tamponi. Sappiamo
che l’emergenza ha colto im-
preparati tutti e comprendia-
mo le difficoltà, che sono an-
che le nostre; siamo quindi
fiduciosi di ricevere presto ri-
sposta dalle istituzioni che ab-
biamo interpellato e fare i tam-
poni a tutti per poter avere un
quadro più chiaro della situa-
zione e cercare di evitare
quanto più possibile i contagi,
per quanto in nostro potere.
Da parte nostra resta il mas-
simo impegno su tutti i fronti e
ringraziamo tutti coloro che ci
sono vicini, dagli operatori, fi-
no ai familiari, che nonostante
le preoccupazioni lecite ci
stanno riservando grande fi-
ducia e collaborazione».
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Dimesso dall’ospedale, si aggrava e muore
La testimonianza shock del figlio di una vittima. «Ancora oggi nessuno ci ha sottoposto ai «test», siamo in quarantena a tempo indeterminato»

L’anziano
è morto
all’ospedale
di Chivasso
dopo essere
stato dimesso
una prima volta
con una lastra
ai polmoni

SETTIMO (svt) Tutto il
personale della Rsa
di via Vercelli è stato
sottoposto a tampo-
ne nei giorni scorsi. A
confermarlo è anche
la sindaca P ias tra
che annuncia che la
collaborazione con la
struttura delle case
Fiat è mirata «A cer-
care di sottoporre il

prima possibile an-
che i degenti ai con-
trolli». Sulla situazio-
ne alle Cinque Torri,
invece, la sindaca
sottolinea «La neces-
sità di accelerare per
l’effettuazione dei
tamponi al personale
impegnato», come ri-
chiesto più volte in
diverse sedi.

In via Vercelli ora
si lavora per farli
fare ai degenti

Alla Rsa i dipendenti sono stati già sottoposti agli esami

A Settimo - Ancora nessun controllo su operatori e degenti. E’ partito lunedì il terzo sollecito

DALLA REGIONE PIEMONTE

GASSINO ( c e s)  Troppe cose
non tornano, nella gestione
d e l l’emergenza coronavirus.
I sindaci dei comuni che
ricadono sotto la competen-
za di AslTo4, appoggiati da
Regione Piemonte, ne hanno
chiesto il commissariamen-
to. Numerose ormai le in-
dagini nelle Rsa. E anche le
numerose segnalazioni dei
cittadine su ritardi e dis-
servizi avvalorano la neces-
sità di vederci chiaro. Tra
queste c’è anche la storia
raccontata da D. M.

«Mio suocero - spiega -,
75enne invalido, malato di
Parkinson e diabete, non
usciva di casa dal 26 gennaio.
Noi familiari, che ce ne pren-
diamo cura, all’a n nu n c i o   d e i
primi casi Covid in Italia,

siamo stati molto attenti a
evitare contatti con chiun-
que per proteggerlo dal vi-
rus. Il 16 marzo, però, accusa
un po’ di febbre che non
accenna a scendere, e die-
tro consiglio del medico di
base il giorno 18 chiamiamo
il 112. Viene portato all’osp e-
dale di Chivasso, visitato e
dimesso dopo qualche ora,
insieme a una cartella clinica
contenente raggi ai polmoni
nella norma, e senza aver
fatto alcun tampone».

Tornato a casa, nonostante
gli antibiotici prescritti in
ospedale, la sua condizione
non migliora.  «Venerdì
20 sentiamo la guardia me-
dica che consiglia di pro-
seguire come già indicato»,
ma il mattino seguente, a

fronte di difficoltà respira-
torie dell’a n z ia n o,   « Ch ia m ia-
mo di nuovo il 112. Con una
saturazione di 43/100, viene
por tato d’urgenza di nuovo a
Chivasso. Sarà l’ultima volta
che lo vedremo» prosegue D.
M.

In ospedale «Provano a os-
sigenarlo con il casco perché,
soppesate le sue patologie il
rianimatore esclude l’i ntu-
bazione. E’ talmente grave
che morirà la notte succes-
siva, dopo un tampone po-
sitivo». «Lo stesso ospedale -
aggiunge D.M. - lo aveva di-
messo perché riteneva che
non avesse contratto il Co-
vid, ma qualche giorno dopo,
sul letto di morte, si è sco-
perto essere positivo al virus.
Noi non abbiamo avuto al-

cun sintomo, né prima di
quel momento né nei 14
giorni successivi. Pertanto, il
sospetto che lo abbia con-
tratto in ospedale è forte, così
come che non lo abbiano
portato in terapia intensiva
perchè anziano, invalido e
plur ipatologico».

Superato con dolore quel
difficile momento, la fami-
glia cerca quindi di andare
avanti. Peccato che, a oggi,
«Io, mia moglie, mia suocera
e i cognati, stiamo ancora
aspettando il tampone. Vo-
gliono tenerci in quarantena
a tempo indeterminato?
Quando potremo tornare a
una vita “nor male”, in cui
poter almeno fare la spesa
senza pesare sulla Protezio-
ne civile, e al nostro lavoro?

Eppure, nonostante le nu-
merose Pec inviate al Sisp,
nessuno si è fatto vivo».
Quanto tempo serve ancora,
affinché a quei cittadini che
si sentono abbandonati
da l l’ente che primo tra tut-
ti doveva tutelarli, arrivino
r isposte?

Ma non è tutto. «Mio padre
- conclude - è mancato il 7
dicembre dell’anno scorso,
sempre a Chivasso e per pol-
monite. Il suo decorso è stato
simile a quello di mio suo-
cero, e a quello affrontato da
altri nostri conoscenti. Non
intendo puntare il dito con-
tro nessuno, né fare l’i n-
vestigatore, ma sommando
tutti i punti nutro qualche
sospetto anche sul suo ca-
s o».

Le Cinque Torri di Settimo, nel cuore del Villaggio Fiat
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