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Trasparenza Casa di riposo privata sotto controllo: nel 2020 i decessi accertati per Covid sono 4

'Villa Leopardi': 15 positivi e 20 morti
a casa di riposo Vil-
la Leopardi, del

bb gruppo La Villa Srl,
a differenza del comuna-
le Albergo del Nonno, ha
numeri di contagi e decessi
maggiormente sotto con-
trollo. La struttura privata,
contattata dal nostro gior-
nale, fa subito sapere che
non appena è scattata l'e-
mergenza sono state messe
in campo tutte le misure di
sicurezza necessarie: "Non
eravamo preparati a tutto
questo, ma abbiamo agito
con tempestività e solerzia:
dal 23 febbraio abbiamo
regolamentato visite e ap-
plicato le norme igieniche,
mentre dal 5 marzo abbia-
mo impedito l'accettazio-

ne di ospiti e pazienti pro-
venienti dal territorio verso
altre strutture e disposto
l'anticipo delle dimissioni
di degenti ricoverati tempo-
raneamente, contingentan-
do inoltre l'accesso dei fa-
miliari solo in casi estremi
(parenti in fin di vita, peg-
gioramento clinico). Abbia-
mo inoltre disposto il servi-
zio di videochiamata, con
il nostro supporto e su tut-
ti i mezzi di comunicazione
possibili. Sono stati riscon-
trati dei casi positivi, com'e-
ra possibile che accadesse:
il primo caso ufficiale risa-
le al 27 marzo. Al momento,
la situazione è però stabile
e vige un clima molto sere-
no". La Rsa dispone di 102
dipendenti tra operatori,

servizi generali e ammini-
strativi e ospita Zoo pazien-
ti. A proposito dei conta-
gi, anche Villa Leopardi ha
dovuto fare i conti con la di-
sorganizzazione degli enti
lombardi: "La nostra strut-
tura ha richiesto i tamponi
ad Ats per ospiti e operato-
ri a fine marzo. Non è stato
ancora possibile effettuarli,
ma ne abbiamo fatti in ma-
niera autonoma 34 sui de-
genti, più altri 4 eseguiti in
ospedale: 10 pervenuti dal
sindaco Raffaele Cucchi e i
restanti attraverso i nostri
canali aziendali. Abbiamo
così riscontrato 15 casi po-
sitivi, dei quali 6 debolmen-
te positivi e 2 dubbi. Sono
quasi tutti asintomatici, in
salute e in fase di negativiz-

zazione, nonché isolati in
un nucleo a loro dedicato".
Infine, la statistica peg-
giore: i decessi. Villa Leo-
pardi, paragonando i me-
si della pandemia a quelli
del 2019 spiega: "A febbra-
io si sono verificati 6 deces-
si (fisiologici) contro i 6 del
febbraio 2019 e del 2018. A
marzo 8 decessi (6 in conti-
nua assistenza nel percor-
so di fine vita e 2 dubbi),
contro i 7 del marzo 2019 e
i 6 del marzo 2018. Nel me-
se di aprile, invece, a oggi
si sono verificati 6 decessi,
contro i 2 di aprile 2019 e
i 3 di aprile 2018. Delle 6
vittime attuali, 2 sono ac-
certate per Covid, 3 no Co-
vid e una con eziologia no
Covid".

Lorenzo Rotella
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