
1

Data

Pagina

Foglio

28-06-2020
12IL TIRRENO massacarrara

HA AVUTO FINO A 47 OSPITI POSITIVI AL VIRUS

La Rsa Villa Angela di Bagnone
è oggi una struttura Covid Free

BAGNO NE

Rsa Villa Angela, struttura
del gruppo La Villa a Bagno-
ne, con una capacità di acco-
glienza di 60 ospiti, da pochi
giorni ha cessato la sua attivi-
tà come centro Covid-19, ini-
ziata il 12 aprile: la Rsa di Ba-
gnone si era infatti resa dispo-
nibile al progetto della Regio-
ne Toscana dopo aver riscon-
trato un focolaio dettato prin-
cipalmente da casa asintoma-
tici, che aveva fatto sì che la
struttura rimanesse con soli 6
ospiti negativi.
La Residenza sanitaria ha

iniziato così ad accogliere

ospiti positivi di altre struttu-
re della zona: 11 ospiti da Rsa
Galli Bonaventura di Pontre-
moli, 7 ospiti dalla Rsa di Fi-
vizzano, un altro già riconve-
rato in ospedale e poi un ulte-
riore ospite in arrivo sempre
dalla Galli Bonaventura. Nel
frattempo i 6 ospiti negativi
sono stati trasferiti: uno nella
Rsa Michelangelo di Aulla,
struttura Covid-free sempre
appartenente al gruppo La Vil-
la, e 5 nella Rsa della vicina Fi-
vizzano. Il quadro, al 2 mag-
gio, presentava 47 ospiti posi-
tivi in struttura e 4 in ospeda-
le.
Oggi, «grazie al grande la-

voro di squadra operato insie-

me al personale di Asl Tosca-
na Nord Ovest e alla trasfor-
mazione delle Rsa in struttu-
re per cure intermedie - scrive
il gruppo La Villa - attraverso
maggior presenza di persona-
le infermieristico e di operato-
ri socio sanitari che ha innal-
zato sensibilmente il livello di
assistenza sanitaria, renden-
do Villa Angela ancor di più
un'eccellenza del territorio,
tutti gli ospiti si sono negati-
vizzati, la struttura è Co-
vid-free e sta già riprendendo
la sua attività di accoglien-
za».
La chiusura della struttura

come centro Covid è avvenu-
ta sabato 20 giugno: ora la

Ospiti nella Rsa Villa Angela di Bagnane

Rsa Villa Angela di via Grottò
a Bagnone è totalmente Co-
vid Free e può tornare alla sua
normalità. Non solo: la strut-
tura sta riprendendo gli in-
gressi e già molti sono pro-
grammati per il periodo esti-
vo, come sottolineano da La
Villa. Secondo la prassi, per
entrare è necessario tampone
negativo o dichiarazione di
negatività del medico curan-
te, non più vecchia di 48 ore
dal momento di entrata. A
questo, segue poi un isola-
mento di 14 giorni prima
dell'accesso al reparto di de-
genza. Per info, è possibile
chiamare lo 0187-427542, o
scrivere all'indirizzo rsa.vil-
laangela@lavillaspa.it. 
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