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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Villa Angela, tre decessi
«Ma la struttura regge»
La responsabile della Rsa di Bagnone: «Tutte le misure sono state adottate
Gli anziani sono in camere singole e i dipendenti hanno fatto il tampone»

di Monica Leoncini
BAGNONE

Un clima sereno per gli ospiti,
ottimi rapporti con i familiari,
con gli enti del territorio, ma so-
prattutto una riorganizzazione
della struttura. E poi ci sono le
storie degli anziani e degli ope-
ratori che per il momento vivo-
no in struttura. Siamo a Bagno-
ne, nella Rsa Villa Angela, gesti-
ta dal gruppo La Villa, dove si
combatte con l'emergenza Co-
ronavirus.
Lucia Verni, la responsabile, fa
il punto della situazione. «A fron-
te dell'emergenza legata al Co-
ronaVirus - evidenzia -, la no-
stra struttura ha adottato fin da
subito tutte le misure necessa-
rie per proteggere i nostri ospiti
da potenziali rischi. Nella no-
stra, come in tutte le residenze
del gruppo, sono state pronta-
mente diffuse le linee guida da

seguire da parte di dipendenti,
fornitori e visitatori, allo scopo
cautelativo di fare prevenzione
nei confronti dei nostri ospiti e
di tutte le persone che vivono
quotidianamente in Rsa. La pri-
ma signora si è sentita male il
venti marzo, avevamo già diviso
gli ospiti sui piani a disposizio-
ne, in palestra andavano uno al-
la volta, poi li abbiamo lasciati
nelle camere singole. Nei giorni
successivi è stata allestita una
zona filtro, dove gli operatori po-
tevano vestirsi e svestirsi».
Tra l'altro alcune operatrici han-
no chiesto di poter stare in strut-
tura invece di tornare a casa,
hanno vitto e alloggio e un com-
penso superiore per la disponi-
bilità, visto che fanno il loro tur-
no e poi rimangono perchè vo-
gliono dare una mano ai colle-
ghi.
«Finora sono deceduti tre ospiti
per Covid-19 - aggiunge - ma la
situazione è sotto controllo, gli
ospiti sono in camere singole. I

Lucia Verni con Giacomo Bugliani in un'immagine del dicembre scorso

tamponi sono stati fatti sui di-
pendenti: i positivi sono a casa
in isolamento e i negativi lavora-
no. Agli anziani manca la vita so-
ciale che conducevano prima, li
mettiamo in contatto con le fa-
miglie tramite videochiamate.
Ringrazio l'amministrazione co-
munale bagnonese che è sem-
pre stata presente. La struttura
ha fatto e sta facendo il possibi-
le e l'impossibile per contenere
la situazione, ci stiamo sforzan-
do quotidianamente per mette-
re in campo azioni di emergen-
za per continuare a garantire
adeguata assistenza ai nostri
ospiti e stiamo attivando tutte
le procedure necessarie a met-
tere in sicurezza i nostri assisti-
ti. Ci sono anche tante storie
commoventi, di ospiti che vo-
gliono stare in una struttura che
sentono come una casa nono-
stante tutto, di familiari che ri-
pongono fiducia nello staff, an-
che in un momento in cui sareb-
be lecito farsi prendere dal pani-
co. In questo momento è neces-
sario vedere anche il bello».

MASSIMO SFORZO

«Facciamo di tutto per
garantire l'assistenza
ai nostri ospiti. Alcune
operatrici hanno
scelto di vivere qui»
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