
1

Data

Pagina

Foglio

12-02-2021
14

ROTARACT CLUB GAVI LIBARNA Nella Residenza Sanitaria Assistenziale Castello di Stazzano'

La ̀stanza degli abbracci' dove gli ospiti
della RSA possono incontrare i loro cari

II modulo gonfiabile
mette a disposizione
due spazi separati
da una sottilissima
membrana sanificabile

È pronta a entrare in funzione alla
Residenza Sanitaria Assistenziale
'Castello di Stazzano' la 'stanza degli
abbracci' dove gli ospiti della struttu-
ra potranno rincontrare i loro cari,
separati soltanto da una sottilissima,
resistente, ma flessibile membrana
trasparente, realizzata in materiale
lavabile e sanificabile dopo ogni ac-
cesso, per permettere incontri in pie-
na sicurezza e senza rischio di conta-
gi dal virus Covid-19.
La struttura, realizzata in un mo-

dulo gonfiabile, è stata donata alla
RSA di Stazzano dal Rotaract club
Gavi Libarna, organizzazione com-
posta da giovani tra i 18 e 30 anni di
età che rivolgono molta attenzione
alle attività di servizio e di volonta-
riato. Al loro gesto nei confronti degli
ospiti della residenza sanitaria assi-
stenziale ha contributo anche Gior-
gio Morpugo, ex membro del Rotary
club Gavi Libarna, che ha aiutato
l'associazione nell'acquisto.
La 'stanza degli abbracci' è ospita-

ta in un modulo gonfiabile munito di
due ingressi separati, uno per gli
ospiti della RSA 'Il Castello' di pro-
prietà del gruppo 'La Villa; l'altro per
i loro parenti. Gli ingressi immettono
nelle due aree, divise dalla membra-
na trasparente, dove gli ospiti e che
chi gli fa visita potranno stringersi le

mani, toccare una guancia, mante-
nere il contatto visivo, emozionarsi
dopo tanto tempo. Da quasi un anno
ciò non è possibile per gli ospiti delle
case di riposo e i loro cari per preve-
nire contagi che possono compro-
mettere la salute di persone fragili
come, di solito, sono gli ospiti delle
residenze sanitarie assistenziali.
Le visite e gli accessi saranno pro-

grammati su appuntamento, con
orari ben precisi, in modo da poter
effettuare le operazioni di sanifica-
zione per il pieno rispetto dei proto-
colli sanitari vigenti. Ai familiari,
quindi, basterà contattare telefonica-
mente la residenza sanitaria assi-
stenziale 'Castello di Stazzano' e ac-
cordarsi con il personale per fissare
data e orari di accesso.
Ha spiegato Alessandra Marche-

sotti, responsabile della struttura:
«In questo difficile periodo di distan-
za dagli affetti familiari, rincuora
profondamente poter offrire nuova-
mente ai nostri ospiti la vicinanza
delle loro famiglie. La 'stanza degli
abbracci' sarà attivata appena saran-
no state effettuate tutte le prove tec-
niche».
Sul sito web del Gruppo 'La Villa' è

online la speciale sezione 'RSA sicu-
ra' dedicata alle procedure, ai proto-
colli d'ingresso e alla mission azien-
dale a fronte dell'emergenza che ha
colpito il nostro Paese, oltre a una se-
rie di risposte pratiche e immediate
alle domande più frequenti che ven-
gono poste sull'argomento della pre-
venzione anti Covid.
Per ulteriori informazioni sulle

modalità di ingresso e per ogni ne-
cessità, è possibile contattare la
struttura al numero telefonico 0143

633068.
La RSA 'Castello di Stazzano' si tro-

va nella suggestiva cornice del san-
tuario del Sacro Cuore, sulla sommi-
tà di un promontorio collinare che si
eleva quasi a strapiombo sull'abitato
di Stazzano, a pochi chilometri dal
casello autostradale di Serravalle
Scrivia. È inserita all'interno di un
contesto di grande pregio e vivibilità,
circondata da 80.000 metri quadrati
di aree verdi e dotata di ampio par-
cheggio privato. Internamente di-
spone di circa 7.400 metri quadrati di
locali riservati al soggiorno degli
ospiti ed è divisa cinque livelli: al
piano terra si trovano la reception, la
direzione, la cucina, un'ampia e lu-
minosa sala da pranzo, due sale ri-
creative, una palestra attrezzata,
l'ambulatorio medico e l'ufficio della
psicologa. Nei quattro piani superio-
ri sono disposte le camere, singole,
doppie e triple, tutte molto acco-
glienti e funzionali. I piani riservati
agli ospiti sono organizzati in nuclei
autonomi, divisi nel rispetto delle di-
verse tipologie di utenza, ai quali si
aggiunge un intero piano di servizi
alberghieri comuni; parte integrante
della struttura è inoltre una villetta
collocata a fianco dell'edificio princi-
pale e ad esso collegata tramite un
sottopassaggio.
La struttura dispone di 162 posti

letto totali: 115 accreditati con la Re-
gione Piemonte, fra i quali 10 dedi-
cati al nucleo per stati vegetativi e di
minima coscienza; 27 posti letto ri-
servati R.A. e 20 dedicati alla comu-
nità psichiatrica. La struttura è orga-
nizzata per rispondere in maniera
globale alle finalità di cura delle per-
sone anziane e adulti disabili.
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