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Rsa del territorio: c'è clii ha aperto, chi lo farà in questi giorni e chi si sta attrezzando

Prime aperture rispettando i protocolli
ERTE C'è chi ha già aperto all'in-

gresso dei familiari, chi aprirà a giorni
e chi, viceversa, ancora non ha ancora
definito una data precisa per con-
sentire le visite ai parenti, anche se
tutte le Rsa del nostro territorio si
stanno attrezzando, ovviamente ri-
spettando le disposizioni dell'ordi-
nanza ministeriale, quindi si entra
solo con green pass Covid e ma-
scherina Ffp2.
A Monticello ad esempio è stato

definito giovedì scorso il protocollo di
entrata e uscita dei visitatori, così
come il patto di condivisione del ri-
schio che va compilato prima di ac-
cedere in Casa di riposo. Disponibile
sul sito anche il modulo per richie-
dere il tampone antigenico per chi
non ha ancora effettuato la vacci-
nazione. Ricordiamo che tutti i vi-
sitatori devono comunque indossare
una mascherina Ffp2.
La casa di riposo Vlonzini di (:a-

satenovo aprirà agli incontri in pre-
senza questa settimana, a cavallo del-
la festa del 2 giugno. «Si terranno nel
salone, con la porta finestra aperta e
con il massimo rispetto delle distanze
tra l'ospite e i parenti - ha spiegato il
direttore sanitario facente funzione
Lorenzo Colzani - Non è ancora il
momento degli abbracci, ma ci siamo

quasi... Questo è un primo passo im-
portante, perché i nostri anziani han-
no sofferto molto le distanze create
dalla pandemia, speriamo presto di
poter ulteriormente allentare questi
provvedimenti».

Prenotazioni per le visite in pre-
senza aperte da ieri, lunedì, anche alla
Rsa Fondazione Fratelli Enrico e An-
tonio Nobili di Viganò, dove è stata
predisposta una postazione nel giar-
dino della struttura. «Potranno ac-
cedervi due familiari e un ospite: i
parenti dovranno esibire la certifi-
cazione del vaccino, del tampone
svolto entro 48 ore oppure dell'av-
venuta guarigione dal Covid entro sei
mesi. Gli incontri avverranno con ma-
scherine Ffp2 e distanziamenti. Pa-
rallelamente continueranno le video-
chiamate e gli incontri "protetti', in
attesa di nuove disposizione da parte
delle autorità sanitarie» ha spiegato la
direttrice sanitaria Francesca Pena-
ti.

L'Istituto Frisia di Merate, che di-
pende dal Pio Albergo Trivulzio di
Milano, è stato tra i primi ad aver
riaperto le porte alle visite dei parenti.
Tutti i famigliari possono accedere
alla struttura su prenotazione e solo
dopo essersi obbligatoriamente sot-
toposti a un test rapido antigenico e

aver indossato i Dpi forniti dall'azien-
da (mascherina Ffp2, cuffia, guanti, e
sovracamice). Non più di venti i mi-
nuti concessi per ogni visita.
Due invece le modalità di visita

degli ospiti messe a disposizione dei
parenti dalla Rsa Villa dei Cedri di
Sartirana. «Chi lo desidera può con-
tinuare a parlare con il proprio caro
attraverso l'interfono installato alla
porta vetri del bar, che dall'inizio della
pandemia abbiamo utilizzato come
spazio visite - ha dichiarato Marco
Arosio, direttore della struttura - A
coloro che lo desiderano e hanno i
requisiti per farlo permettiamo invece
di vedere gli ospiti all'aperto, a dovuta
distanza e con mascherina e igie-
nizzazione delle mani, in presenza di
un operatore».

Nella Casa Famiglia di Olgiate Mol-
gora le visite agli ospiti continuano
con i distanziamenti e le precauzioni
del caso, in attesa di poter definire gli
accessi in maniera più libera, secondo
le disposizioni dell'ordinanza mini-
steriale. «Al momento la Regione sta
predisponendo dei centri gratuiti per
consentire ai familiari di effettuare dei
tamponi rapidi per permettere le vi-
site in tutta sicurezza. Pare che in zona
non ve ne siano, anche se stiamo
aspettando chiarimenti in merito per

capire come muoverci - ha spiegato la
dottoressa Luisa Corti, coordinatrice
della struttura di via Aldo Moro -
Questa ridefinizione sembra aprire
qualche spiraglio; nell'attesa noi con-
tinuiamo con le visite distanziate, con
l'ospite nel salone e il familiare a due
metri di distanza con la vetrata aper-
ta».
A Brivio, nella Rsa Carlo ed Elisa

Frigerio, le visite in presenza sono
riprese con appuntamento, rispetto
del distanziamento e mascherina
Ffp2 per tutti. Per i parenti in possesso
di green card è permesso anche il
contatto fisico. Proseguono le video-
chiamate e gli incontri "al vetro" per
chi lo preferisce.
«Una volta recepita la normativa

dell'8 maggio e preparata tutta la do-
cumentazione da inviare ad Ats Ber-
gamo, abbiamo fatto una call con tutti
i parenti dei nostri ospiti - ha rac-
contato Wanda Moia, direttore Area
Nord del Gruppo Edos che gestisce la
Rsa Bramante di Pontida - A loro
abbiamo spiegato le nuove direttive e
dato tutte le risposte necessarie sulla
riapertura, inoltre abbiamo istituito
un calendario online dove è neces-
sario prenotarsi e scegliere con quale
modalità fare la propria visita. La pre-
notazione ci aiuta a gestire e orga-
nizzare il flusso delle persone».

Sul sito della Rsa Istituto San Giu-
seppe di Villa d'Adda è possibile sca-
ricare anche il modulo perla richiesta
di tampone antigenico rapido per chi
ancora non fosse stato vaccinato e
l'elenco degli ospedali dove si può
eseguire gratuitamente.
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Parenti in casa di riposo?
C'è ancora chi resta escluso
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