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3IL TIRRENO Grosseto

SCARLINO

«Non è bello
lavorare
senza sapere
gli esiti»
SCARLINO

I test sono stati fatti a tut-
ti, sia agli operatori sia
agli assistiti, ma in alcu-
ne Residenze sanitarie
assistite delle Colline Me-
tallifere si aspettano an-
cora i risultati delle anali-
si fatte nei primi giorni di
aprile. Una situazione
che ha creato apprensio-
ne all'interno delle strut-
ture per anziani.

Il personale non è pre-
occupato per la salute
dei propri assistiti — tutti
privi di sintomi che pos-
sano ricondurre ad un'e-
ventuale contagio da Co-
vid 19— ma si dice piutto-
sto provato dalla lunga
attesa.
E il caso della Rsa Cara-

vaggio di Scarlino dove
si aspetta l'esito del tam-
pone per circa il 50% del
personale e degli assisti-
ti, in tutto 60 anziani e
46 dipendenti. «Non ab-
biamo avuto e non abbia-
mo ospiti o personale
con problematiche ricon-
ducibili al Coronavirus —
dice il direttore della
struttura Emanuele Pas-
saseo — ma non è bello la-
vorare così, senza avere i
risultati dei tamponi fat-
ti all'inizio del mese. Sap-
piamo che ci sono stati
problemi di varia natura
ma sarebbe stato utile
avere i risultati in tempi
ragionevoli». Per il diret-
tore non ha grande sen-
so aver fatto i tamponi
da così tanto tempo se
poi i risultati stentano ad
arrivare.
La struttura, che ha da

subito attuato delle nor-
me stringenti per la ge-
stione e la protezione de-
gli anziani, continua a la-
vorare come sempre, at-
tendendo l'esito dei risul-
tati delle analisi. Il dub-

bio però è anche quello
che i risultati ci siano ma
che, essendo negativi,
non siano stati ancora co-
municati.

Falusi di Massa Ma-
rittima e nelle strutture
di Follonica e Caldana
(rispettivamente 62, 37
e 20 ospiti per un totale
di 110 dipendenti) le
analisi sono già state fat-
te e, in questo caso, il ri-
sultato è arrivato per tut-
ti: nessun paziente è posi-
tivo al Coronavirus. «Ab-
biamo avuto il risultato
che speravamo, ovvero
zero positivi in tutte le
strutture del territorio —
dice il presidente del Fa-
lusi Lorenzo Brenci-re-
sta alta l'attenzione per
le situazioni che vedia-
mo in giro e continuia-
mo a lavorare come ab-
biamo sempre fatto. Che
non ci fossero positivi ce
lo aspettavamo ma non
per questo abbasseremo
la guardia». 
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