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Ripensare, riorganizzare: un nuovo orizzonte di
sicurezza per le attività quotidiane
Riorganizzarsi, per mantenere la normalità nelle
giornate degli Ospiti. ma innovandola all'insegna
della serenità e della protezione: così nelle Rsa.
ogni attività - assistenziale. fisioterapica o
ricreativa • è stata ripensata in chiave sicura.

I nuovi ingressi e Io visite ai familiari: le Rsa
riaprono le loro porte
Grazie alla Circolare Ministeriale dell'8 maggio. gli
ingressi di nuovi Ospiti in Rsa sono tornati
sempre possibili, se gestiti nel rispetto delle
disposizioni ministeriali e condivisi con gli enti
sanitari del territorio di riferimento.
La loro regolamentazione può variare in base ai
contesti regionali ma. in linea di massima.
l'ingresso è consentito sempre e a tutti, in step e
modalità differenti a seconda che la struttura
abbia piú o meno del 95% di vaccinati e che il
nuovo Ospite sia o non sia vaccinato:
parzialmente o totalmente vaccinato:
non
vaccinato ma guarito da 1 a 6 mesi: non
vaccinato e non abbia mai contratto il Covid. Per
ognuna di queste casistiche. l'ingresso può
avvenire senza particolari limitazioni o previo
rispetto di precise disposizioni, come un periodo
di isolamento e/o somministrazione di tampone.

Nelle Residenze del, gruppo toscano, che
gestisce 16 strutture in Italia. gli Ospiti ora vivono
spazi nuovi. riprogettati ad hoc per la garantire
loro la massima tutela, con servizi pii,'
personalizzati ed esclusivi: ad esempio. le attività
normalmente svolte in grandi gruppi ora sono
fatte In piccoli insiemi o in forma individuale,
preferibilmente all'aperto, complice l'arrivo della
bella stagione: inoltre. la proposta dei laboratori
cognitivi e creativi si è arricchita con soluzioni
innovative e grazie all'avventa del digitale.

Sempre la stessa circolare ha reso possibile
nuovamente anche le visite tra Ospiti e familiari.
fortemente limitate per tutto il periodo
emergenziale. In linea generale. per accedere è
necessario essere in possesso dl green passa
essere vaccinati. completamente o parzialmente:
essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi o
avere tampone molecolare negativo nelle ultime
48 ore. La prenotazione della visita presso la
Residenza è obbligatoria. così come il rispetto
delle norme di sicurezza consuete (misurazione
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La campagna vaccinale: perno fondamentale
perla ripresa della vita
La campagna vaccinale ha portato a proteggere
oltre il 95% di Ospiti e Dipendenti vaccinabili in
tutte le Rsa del Gruppo Edos: così è stato
possibile riattivare quelle forme dì socialità che
aiutano i Senior ad affrontare serenamente la
fase
post-isolamento
legato
Covid,
al
riabbracclando il quotidiano rosi come lo
conoscevano. Passo dopo passo. Musicoterapia.
Ortoterapla, Pet Therapy. Dog Company, attività
artistiche e occupazionali quotidiane sono
tornate finalmente a riempire le giornate di tutti.
in forma rimodulati e sicura.

Le disposizioni ministeriali possono. variare da
Regione a Pegione
Per informazioni e
approfondimenn o per conoscere le Rsa ciel Gruppo
presenti nella propria provincia, è possibile
consultare il sito web www.edossrl3t chiamare il
Centro Assistenza Clienti ali'800 9661 59 o scrivere a
assistenzaciienti@edossrl.i t.
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della temperatura, uso dei DPI, sanificazione
mani e distanziamento) e la firma del Patto di
Corresponsabilità.
Le visite si tengono all'aperto o. se non possibile.
al chiuso, in postazioni realizzate ad hoc e
costantemente create. per garantire la massima
sicurezza e incolumità di tutti.

II post-emergenza: una dimensione di vita in
Rsa ancora più attenta e attiva
L'emergenza sanitaria ha cambiato II modo di
vivere la quotidianità in Rsa. ma ha anche
tracciato un nuovo orizzonte di arricchimento e
del
di
diversificazione
piano
attività
Fondamentale alla vita degli Ospiti: animazione,
cura e ascolto non hanno cambiato la loro
essenza, mentre spazi, forme di aggregazione e
proposte sono stati rimodulati per offrire un
programma più stimolante, vario. sempre sicuro.
Vediamo come è stato possibile. in questo
approfondimento del Gruppo Edos che da anni
si prende cura di anziani e categorie fragili.
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