
1

Data

Pagina

Foglio

08-01-2021
7

LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Continua la campagna nelle Rsa
Ieri gli ospiti di Villa Angela

A occuparsi dei 12 anziani
i medici e gli infermieri
dell'Usca

LUNIGIANA

Dodici ospiti di Villa Angela a
Bagnone, ieri mattina, sono sta-
ti vaccinati contro il Covid-19. È
iniziata anche nella Residenza
per anziani bagnonese la cam-
pagna vaccinale anti Covid- 19,
come da calendario stabilito da-
gli organismi competenti. Dopo
le Cabrini e la Casa per Ferie Gal-
li Bonaventuri di Pontremoli, la
Sanatrix Aulla, la Fontana d'oro
di Fivizzano, i medici sono stati
anche a Bagnone. Per comincia-

re il vaccino è stato sommini-
strato a dodici ospiti che non
hanno mai contratto la malattia.
A occuparsi di tutto sono stati i
medici e infermieri dell'Usca,
Unità speciale di continuità assi-
stenziale.
La Rsa Villa Angela di Bagnone
è gestita dal gruppo La Villa, di-
spone di 60 posti letto accredi-
tati da Regione Toscana, per ac-
coglienza e cura di persone an-
ziane autosufficienti o con diver-
si gradi di non autosufficienza,
per soggiorni temporanei e defi-
nitivi. Durante il primo lockdo-
wn la struttura era diventata
Centro Covid-19, la Rsa di Ba-
gnone si era infatti resa disponi-
bile al progetto di Regione To-

Partiti i vaccini alla Residenza sanitaria assistenziale a Villa Angela di Bagnone

scana, dopo aver purtroppo ri-
scontrato un focolaio dettato
principalmente da casi asinto-
matici, che aveva fatto sì che la
struttura rimanesse con soli sei
ospiti negativi. Da metà di aprile
aveva quindi cominciato a lavo-
rare a supporto del territorio, ac-
cogliendo positivi delle altre re-
sidenze lunigianesi. Se a mag-
gio c'erano 47 ospiti positivi in
struttura e 4 in ospedale, un me-
se dopo, a giugno, Villa Angela
aveva solo ospiti negativizzati,
grazie a un costante lavoro di as-
sistenza. E adesso, con i vaccini
fatti, si spera in una copertura
totale.
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A maggio c'erano
47 persone positive
e 4 in ospedale
Poi tutti negativi

SI vaccina al Covid Il giorno che diventa padre
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