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Massa Carrara

Lunigiana

Tutti negativi alla Rsa 'Michelangelo' di Aulla
Record positivo nella residenza per anziani del Gruppo La Villa: sia gli ospiti (80 persone) che gli operatori (60) non hanno il virus

di Monica Leoncini
AULLA

Tutti i tamponi sono negativi.
Dove? Nella Residenza per anzia-
ni Michelangelo di Aulla. II virus
Covid-19 sta determinando un
periodo di difficoltà comune a
tutti, il Gruppo La Villa, da anni
impegnato nella gestione di resi-
denze per anziani e categorie
fragili, ha aderito alle indicazio-
ni Ministeriali e Regionali, ren-
dendo operativi anche protocol-
li precauzionali interni rigorosi,
dedicati alla tutela dei propri
ospiti e ha messo in campo solu-
zioni immediate per continuare
a mantenere unite le famiglie
con gli ospiti, grazie al supporto
del digitale. Alla Michelangelo
di Aulla, che accoglie 80 perso-
ne, sono appena arrivati i risulta-
ti dei tamponi tanto attesi e so-
no risultati tutti negativi: sia
quelli degli ospiti, ottanta, sia

«UN GRANDE RISULTATO»

«Abbiamo adottato
sin da subito
le misure necessarie
per tutelare tutti»

quelli degli operatori, circa 60.
«I risultati dei tamponi - si legge
in una nota del gruppo - sono ri-
sultati tutti negativi, sia per ospi-
ti sia per operatori e questo per
noi è un grande risultato. A fron-
te dell'emergenza abbiamo
adottato fin da subito le misure
necessarie verso tutte le perso-
ne che vivono quotidianamente
in Rsa: ospiti, dipendenti, visita-
tori, inclusi fornitori, per non la-
sciare niente al caso. Non erava-
mo preparati a tutto questo, co-
me nessuno in Italia ma, accom-
pagnati dal nostro gruppo, ab-
biamo agito con tempestività e
solerzia e questo nostro pronto
intervento, avvenuto spesso an-
che in maniera preventiva ri-
spetto a quanto disposto dai de-
creti, è ciò che probabilmente
ci ha permesso di proteggere e
tutelare i nostri ospiti e dipen-
denti fin da subito, nel modo mi-
gliore possibile. Questa nostra li-
nea, cautelativa e stringente fin
da subito, è stata premiante. La
situazione al momento è stabile

e in struttura vige un clima mol-
to sereno. Certo, l'attenzione
deve rimanere alta ma pensare
di essere riusciti a lasciare il vi-
rus fuori dalla porta è un risulta-
to che ci riempie di gioia e ripa-
ga di tutti gli sforzi. Adesso at-
tendiamo solo di poterci torna-
re ad abbracciare. Ora è impor-
tante continuare sulla buona
strada, ma per questo grande ri-
sultato è importante ringraziare
tutti i nostri operatori e dipen-
denti che il loro prezioso lavoro
hanno reso possibile tutto que-
sto; i familiari, per la loro fiducia
e collaborazione; gli ospiti, che
ci hanno reso più leggeri questi
giorni difficili con il loro sorriso;
la direzione di struttura che ha
coordinato tutti gli aspetti ope-
rativi della struttura e la nostra
azienda, il Gruppo La Villa - Resi-
denze per anziani e categorie
fragili, che ha saputo fin da subi-
to intervenire con immediatez-
za ed efficacia per darci le giu-
ste indicazioni da seguire».
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Una parte degli operatori della Rsa

"Michelangelo" di Aulla dove non si

è registrato nessun contagio
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