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ANCHE LA CRI ALLA RESIDENZA DI VIA ALESSANDRIA, AL VILLAGGIO FIAT

Tutti i positivi vengono monitorati nel nucleo
Covid allestito per «isolare» al meglio i pazienti

SETTIMO (svt) Sono arrivati di
buon mattino per concludere
le operazioni il prima pos-
sibile e aiutare il personale
nello spostamento degli ospiti
risultati positivi al Coronavi-
rus.
Sono gli «angeli» della Cro-

ce Rossa Italiana che, coor-
dinati dalla sala operativa
provinciale di Torino, hanno
fatto visita nei giorni scorsi
alla Rsa 5 Torri di via Ales-
sandria, a Settimo. Qualcuno,
a vederli schierati nel cortile
della struttura per il breafing

delle attività, ha anche pen-
sato a un picco di contagi.
Circostanza smentita subito
dopo. Gli operatori della Cro-
ce Rossa provinciale, trenta
in tutto, insieme a due coor-
dinatori, si sono prodigati
nella delicata attività di spo-
stamento degli ospiti all'in-
terno del nucleo Covid creato
al quinto piano dell'edificio
di via Alessandria. «Il tutto
garantito in sicurezza per gli
operatori e soprattutto con
un pizzico di sorriso per gli
ospiti, che hanno imparato a
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leggerci negli occhi», sotto-
linea la Sala operativa pro-
vinciale che ha anche rin-
graziato il comitato locale di
Settimo, di Poirino, di Mon-
calieri, di Vigone, e di Gia-
veno che «hanno saputo ren-
dere "speciale" e poco trau-
matico un momento parti-
colare della vita degli ospi-
ti».
Intanto dalla struttura ar-

rivano notizie confortanti sul
decorso della malattia. «Non
ci sono situazioni di parti-
colare gravità o che destano
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specifiche preoccupazioni. I
pazienti sono del tutto sotto
controllo».
Proprio in queste ore «sca-

dono» inoltre i 14 giorni dal
primo tampone effettuato.
«Attendiamo quindi - con-
cludono dalla struttura - di
conoscere attraverso l'Asl
quando sarà possibile pro-
cedere al primo dei due tam-
poni per verificare le nega-
tivizzazioni». In seguito agli
accertamenti che erano stati
svolti il 25 aprile erano 16 i
pazienti risultati positivi, 11
gli operatori che hanno con-
tratto il virus.
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Gli operatori
della Croce
Rossa Italiana
provinciale
che hanno
gestito
lo spostamento
degli ospiti
dalle loro
stanze
al nucleo Covid
(foto Sop
Torino)
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