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Rsa Botticelli Tutti i test sono negativi

Con 17 casi positivi, 11 ospiti e 6 operatori, la Rsa Masaccio di Bagno a Ripoli è

quella che presenta il maggior numero di contagi delle tre case di riposo gestite del

gruppo La Villa nell’area Chianti-Mugello. Come sottolinea Ilaria Carpisassi direttore

marketing & comunicazione dell’azienda, "ospiti e operatori sono stati sottoposti a

test sierologico e dove questo ha dato esito dubbio, a tampone. I sei operatori

positivi hanno cessato subito il servizio, alcuni erano già fuori servizio presentando

sintomi. Gli 11 ospiti sono stati disposti all’interno di un nucleo creato per la

gestione Covid, dove opera il nostro personale e la task force inviata dall’Asl. Non si

registrano decessi legati al Covid, gli operatori sono in ripresa e gli ospiti positivi

sono tutti stabilizzati e verso la negativizzazione". Per quanto riguarda la Rsa

Botticelli di Strada in Chianti "sarà effettuato a ospiti e operatori il sierologico o

tampone. Ad oggi nessun operatore e nessun ospite ha presentato sintomi. Chi,

per altri motivi di salute, ha gravitato in ospedale nelle settimane scorse è stato

sottoposto a tampone e i risultati sono negativi". Infine la Rsa Giotto di Borgo San

Lorenzo: "Ospiti e operatori sono stati sottoposti a sierologico e tampone. Tutti

negativi".

Andrea Settefonti
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Coronavirus, quando inizia la fase 2.
Colao accelera sui bar. Ma è
scontro

Coronavirus Italia, i dati: lieve calo,
boom di guariti. Ma aumentano i
morti

La strage che il bollettino non dice.
"In un mese il 20% di morti in più"
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