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LA NAZIONE

Viareggio

La "stanza degli abbracci"
Anziani uniti ai propri 

ca•ri
Allestita alla Rsa & Villa Alfieri una speciale struttura che consente il contatto
tra familiari nella massima sicurezza. Incontri anche separati da una vetrata

LIDO DI CAMAIORE

La Rsa & Villa Alfieri, struttura
del gruppo La Villa, ha allestito
una "stanza degli abbracci", ov-
vero una barriera trasparente
che, in un ambiente riservato,
permette a familiari e ospiti di
avere quel contatto fisico che al-
trimenti sarebbe vietato. I fami-
liari vi accedono dall'esterno,
evitando il contatto e il passag-
gio dentro la Rsa, mentre l'ospi-
te potrà raggiungere i cari trami-
te un percorso interno e sicuro.
La struttura è un ambiente muni-
to di una parete in plexiglas ter-
moisolante con quattro fori ad
altezza media che permetteran-
no di abbracciarsi attraverso un
telo trasparente realizzato in ma-
teriale igienizzabile e sanificabi-
le dopo ogni accesso. Inoltre la
parete in plexiglas presenta un
pertugio alla base per facilitare
l'ingresso degli ospiti con com-

I PROGETTI

Lanciate iniziative sui
social, videochiamate
e campagne rivolte
alle vaccinazione

promissione motoria. Le visite e
gli accessi vengono program-
mati previo appuntamento, in
modo da poter effettuare le ope-
razioni di sanificazione.
Si tratta di un ambiente appro-
vato dall'ente di vigilanza e con-
trollo per garantirne la massima
conformità e sicurezza, a cui si
unisce la "stanza degli incon-
tri", un altro ambiente diversifi-
cato per favorire gli incontri in
sicurezza. Invece in quest'ulti-
ma le persone sono separate da
una porta a vetro: i parenti ri-
mangono all'esterno, in giardi-
no, mentre gli ospiti sono all'in-
terno. Questa stanza è stata
creata e aggiunta per favorire
più visite contemporaneamen-
te, ottenendo così una turnazio-
ne più fluida degli appuntamen-
ti, senza che vi siano aree comu-
ni di sosta. A differenza della
"stanza degli abbracci", non fa-
vorisce il contatto fisico tra gli
ospiti e i loro cari.
L'iniziativa era stata illustrata
da Alessandra Fambrini, respon-
sabile di Villa Alfieri, alla trasmis-
sione "Agorà" su Rai 3. Inoltre si
aggiunge a iniziative tecnologi-
che volte a favorire i contatti co-
me le video-chiamate e le foto
delle attività pubblicate sulla pa-

La "stanza degli abbracci"

gina Facebook della struttura.
Quanto alla campagna vaccina-
le, sta per partire l'iniziativa "Io
mi sono vaccinato": i dipenden-
ti immunizzati indosseranno
una spilla per sensibilizzare su
questo tema.
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