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I NOSTRI ANZIANI II gestore: monitoraggio quotidiano e in caso di sintomi scatta l'isolamento preventivo. Personale colpito messo fuori servizio

Rsa Botticelli e Masaccio, sierologici per tutti
Nessun caso di contagio nella struttura di Strada in Chianti, a Bagno a Ripoli sono invece risultati positivi 11 ospiti e 6 operatori

GREVE IN CHIANTI lamz) Continua a
tenere banco a livello nazionale la
questione del Coronavirus che ha
colpito in modo particolare le re-
sidenze per anziani. Situazione da
cui i nostri territori non sono esen-
ti. Ma ci sono anche casi in cui le
misure di contenimento adottate
hanno funzionato. Arriva così una
nota del Gruppo La Villa, che ge-
stisce diverse strutture per anziani
anche nel Chianti e nel Mugello,
come la Rsa Botticelli a Strada in
Chianti e la Rsa Masaccio a Bagno a
Ripoli. Alla Botticelli, spiega la no-
ta, in settimana «verrà effettuato a
tutti ospiti e operatori il siero-
logico/tampone; ad oggi nessun
operatore e nessun ospite ha pre-
sentato sintomi e stanno tutti bene;
coloro che per altri motivi di salute
hanno gravitato in ospedale nelle
settimane scorse sono stati sot-
toposti a tampone e sono risultati
tutti negativi». Alla Rsa Masaccio
invece «tutti gli ospiti e tutti gli
operatori sono stati sottoposti a
sierologico e laddove questo ha
dato esito dubbio, a tampone; in
questa trance di controllo la strut-

tura ha riscontrato 11 casi positivi
tra gli ospiti e 6 tra gli operatori; gli
operatori hanno cessato subito il
servizio, alcuni erano già fuori ser-
vizio presentando sintomi; gli ospi-
ti sono stati disposti all'interno di
un nucleo appositamente creato
per la gestione Covid, nel quale
opera sia il nostro personale che la
task force specializzata inviata
dall'Asl. La struttura non ha re-
gistrato decessi legati al Covid e la
bella notizia è che gli operatori
sono in ripresa e gli ospiti positivi
presenti in struttura sono tutti sta-
bilizzati, sono tutti nella fase de-
crescente del virus e verso la ne-
gativizzazione».
Ma qual è l'organizzazione mes-

sa in campo ad oggi per evitare
contagi? «In tutte le strutture ven-
gono costantemente monitorate
le condizioni di salute dei nostri
ospiti, sia dal punto di vista clinico
che di vita quotidiana. Abbiamo
cercato di mantenere la normalità
delle loro giornate per continuare
a garantire loro un contesto se-
reno e protetto; in questo senso
abbiamo dato continuità al ser-

vizio assistenziale ed anche a
quello fisioterapico e ricreativo,
rivedendoli alla luce di tutte le
norme di sicurezza necessarie.
Qualsiasi ospite che presenti sin-
tomatologia influenzale viene iso-
lato a scopo preventivo con l'in-
tento di favorire una sua tutela e la
tutela degli altri ospiti». Nei casi di
pazienti positivi invece «gli ac-
cessi alla loro stanza sono limitati
a quelli necessari. Gli operatori
che accedono alla stanza utiliz-
zano Dpi come da indicazione
dell'Istituto superiore di sanità. La
gestione di ospiti Covid avviene
con attenta valutazione medica e
attraverso a percorsi regionali di
accertamento. Le strutture attra-
verso le unità di crisi possono
chiedere i tamponi agli ospiti che
hanno avuto contatti ravvicinati
con un caso positivo. E' impor-
tante ricordare che la Direzione di
struttura non è nella facoltà di
disporre accertamenti diagnostici
agli ospiti, neppure in presenza di
sintomi. Tali accertamenti pos-
sono essere solo disposti dalla
Asl».
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