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PREVENZIONE
Le misure che abbiamo
messo in atto fin da subito,
per evitare l’ingresso del
COVID-19 tra le mura del
nostro Istituto

#IORESTOACASA

SPECIALE CORONAVIRUS
… andrà tutto bene …

Atto di responsabilità verso
sé e verso gli altri. Come
stare vicini quando si è
lontani? Le videochiamate.

COME GESTIRE IL
RICAMBIO DEI VESTITI

DALLA DIREZIONE
Carissimi famigliari,
noi, insieme a voi e ai nostri ospiti,
siamo stati catapultati nel giro di
brevissimo tempo, all’interno di
una realtà che ha scardinato ogni
nostro riferimento routinario.
Improvvisamente, abbiamo
dovuto fare i conti con una
minaccia, invisibile e subdola, che
si è diffusa nel giro di poco tempo
senza guadare in faccia nessuno:
il COVID-19.
Come istituzione, abbiamo da
subito lavorato per proteggere al
meglio i nostri ospiti cercando di
trovare, in ogni occasione,
strategie che potessero conciliare
divieti e possibilità.
Ma oggi non è più il tempo.

È arrivato il momento di
contrastare con tutta la forza il
dilagare del virus e proteggere,
anche con sacrificio, le vostre
persone care che sono anche le
più fragili.
NOI lo stiamo già facendo ma
abbiamo bisogno di VOI e della
vostra alleanza: insieme possiamo
raggiungere traguardi importanti.
Certi del comune obiettivo, con
questo numero del notiziario ci
teniamo ad aggiornarvi sui passi
fatti e su quelli da compiere, in
questo periodo di COVID-19.
La Direttrice d'Istituto
Dott.ssa Rosaria Tufariello
r.tufariello@golgiredaelli.it

LA
QUOTIDIANITA’
AI TEMPI DEL
COVID-19
Immagini dai reparti.

Prevenzione
Quando ansia e paura rischiano di prendere il sopravvento su ogni
pensiero, ci si deve fermare e iniziare a “fare ordine”.
Partiamo quindi dalla nostra priorità: la PREVENZIONE. Nel suo significato
(cit. dizionario treccani) la prevenzione è “l’adozione di una serie di
provvedimenti per cautelarsi da un male futuro e quindi l’azione o il
complesso di azioni tese a raggiungere questo scopo”.
Abbiamo quindi individuato misure preventive che, su più livelli e
insieme, possano agire come barriera (per quanto possibile)verso
l’ingresso del COVID-19 in Istituto e come tutela verso i nostri ospiti.
Qualora dovessero insorgere difficoltà alll'interno dell'Istituto siamo
collegati all'Unità di Crisi della Regione Lombardia che coordina tutti gli
aspetti sanitari dell'emergenza (Areu, Ospedali, Ats, ecc...) e a cui la
Protezione Civile fornisce il necessario supporto.

LIMITAZIONI E CONTROLLO DEGLI INGRESSI
»

Divieto d’ingresso a tutti coloro (famigliari, collaboratori,
dipendenti, ecc) che presentano sintomi quali febbre,
problematiche respiratorie, tosse, raffreddore

»

Iniziale limitazione e attuale divieto di visita agli ospiti sia dei reparti di Riabilitazione sia dei
reparti RSA

»

Lavaggio mani obbligatorio all’ingresso, utilizzando gel e/o prodotti specifici a disposizione

»

Rilevazione della temperatura a chiunque entri, con termo-scanner

PROTOCOLLO PULIZIA
»

Attivazione di specifici PROTOCOLLI di PULIZIA delle superfici con l’uso di detergenti al cloro

»

Potenziamento della pulizia in tutti i punti di contatto più frequenti es. maniglie e corrimano

DECISIONI SANITARIE
»

Redazione e approvazione della PROCEDURA AZIENDALE da attivare in caso di sospetto
contagio da COVID-19 di un ospite o di un operatore con gestione della quarantena.

»

Rinvio delle visite specialistiche esterne che NON hanno CARATTERE DI URGENZA, con
l’obiettivo di limitare il contatto con luoghi con un maggior rischio di contaminazione.

»

Solo in casi selezionati non collegati al COVID-19 e in accordo con il famigliare di riferimento –
limitazione degli accessi in Pronto Soccorso

LA QUOTIDIANITA’ IN RSA
»

Garantita l’assistenza sanitaria e infermieristica

»

Garantiti tutti gli interventi assistenziali (Igiene, cambi, assistenza ai pasti, imboccamento
ecc.) con le stesse modalità di sempre

»

Garantita l’attività di animazione e di fisioterapia con proposte rivolte al piccolo gruppo o
individuali (sospese proiezione cinematografica, feste, spettacoli musicali + attività gestite da
consulenti esterni + attività volontariato …)

»

Sospese funzioni religiose

#iorestoacasa
#iorestoacasa è uno tra gli hashtag di tendenza nel mondo social …
ma cosa c’entra con noi? Oggi, più che mai, è l’atto di responsabilità
richiesto ad ognuno!
Dobbiamo lasciare che il muro delle nostre dimore diventi guscio
protettivo, per noi e per gli altri. È cosi che, uniti, possiamo contrastare il
COVID-19 e soprattutto fare in modo che non raggiunga le persone più
fragili.
Anche i vostri cari sono coinvolti in questo atto di prevenzione e
protezione verso se stessi e verso voi e quindi anche loro, devono stare
all’interno della propria attuale abitazione: le nostre RSA.
Insieme ai nostri operatori, continueranno a condurre la
propria vita quotidiana con i ritmi che conosciamo e con il desiderio
crescente di riabbracciare i propri famigliari.
Consapevoli della sofferenza e dell’importanza della vicinanza degli
affetti, ci siamo attivati per poter mantenere vivo il ponte che vi
collega attraverso le telefonate e alcune lettere e messaggi che ci
avete recapitato.
Nel futuro prossimo, invece potremo iniziare le VIDEOCHIAMATE per cui
vi comunicheremo le modalità.

#IORESTOACASA #DISTANTIMAUNITI

Come faccio con i vestiti?
Sistemate i vestiti puliti in una borsa chiusa su cui va indicato
COGNOME E NOME DEL VOSTRO CARO
REPARTO IN CUI ABITA.

LUNEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
GIOVEDI’dalle ore 14.00 alle ore 17.00
portatela in portineria, dove potrete ritirare gli indumenti da lavare.

Noi, al tempo del COVID-19

