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5° COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Un Ospite del Nucleo Alzheimer il giorno 01.08 u.s. è stato ricoverato in ospedale in 
seguito ad un trauma. 

Come da procedure, sebbene non presentasse alcun sintomo sospetto, è stato 
sottoposto a tampone Covid-19 presso l’azienda ospedaliera ed è risultato “debolmente 
positivo”. 

L’ospedale ha comunicato l’esito alla Fondazione e conseguentemente sono state 
immediatamente messe in atto le procedure interne previste dal Piano Organizzativo e 
Gestionale. 

In via precauzionale è stato disposto dalla Direzione Sanitaria l’isolamento del nucleo di 
degenza e l’esecuzione di tampone a tutti gli Ospiti ed al Personale che opera o che è 
venuto a contatto con gli Ospiti del nucleo. 

L’esito degli esami, che sono iniziati oggi e si completeranno giovedì, verrà 
tempestivamente comunicato. L’esame sarà successivamente ripetuto nel corso delle 
prossime settimane. 

Al momento non si rileva alcuna sintomatologia sospetta a carico sia degli Ospiti che degli 
Operatori. 

L’Ospite risultato “debolmente positivo” al tampone eseguito dalla struttura ospedaliera 
era stato precedentemente sottoposto a test sierologico e doppio tampone a cura della 
Fondazione, risultando “negativo” ai due tamponi eseguiti.  

La Direzione Sanitaria ha attivato consulenza infettivologica con l’azienda ospedaliera, 
stante l’attuale scarsa conoscenza del comportamento del virus Sars-Cov-2 al momento 
non è possibile esprimere una valutazione accurata in merito all’episodio. 

In attuazione del Protocollo Organizzativo e Gestionale i parenti degli Ospiti del Nucleo 
Alzheimer sono stati informati sull’andamento della situazione e conseguentemente le visite 
agli Ospiti del Nucleo Alzheimer sono state temporaneamente sospese.  

 
Quanto al tema delle visite dei famigliari, raccogliendo anche alcune sollecitazioni di 

famigliari volte ad ampliare tempo e frequenza degli incontri, differenziando le modalità in 
atto (sala interna con parete vetrata o esterna senza accesso alla struttura) in base alle 
preferenze dei parenti; si informa che la Fondazione sta valutando le richieste pervenute, 
così come intende potenziare il servizio di assistenza/animazione pur nel rispetto delle 
precauzioni che doverosamente devono e sono rispettate. 

Siamo consapevoli che le direttive nazionali e regionali al momento non consentono, 
prudentemente, di ampliare le relazioni di contatto, è nostra intenzione lavorare perché la 
qualità di vita degli Ospiti venga migliorata al fine di garantire il più ampio benessere a tutti. 
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Cordiali saluti.  IL PRESIDENTE  

Italo Rizzi 

 

 

 

 

 


