
LUN EDÌ
30 MARZO 2 02 0 17Primo piano

EMERGENZA CORONAVIRUS
15 morti all’ospedale dei poveri
Preoccupazione dopo i decessi registrati nel polo assistenziale di Pandino in sole due settimane
Il presidente della Fondazione: «Non sono stati effettuati i tamponi perché non ne avevamo ancora»

Il presidente Massimo Papetti

Il sindaco Piergiacomo Bonaventi

di STEFANO SAGRESTANO

n PANDINO Manca la cer-
tezza medico scientifica –
leggasi tamponi –, ma tutto
lascia pensare che un’ep ide-
mia di Coronavirus abbia
colpito in maniera dramma-
tica la casa di riposo Ospe-
dale dei poveri. Tra il cen-
tinaio di ospiti della struttu-
ra di via Vignola, si sono re-
gistrati 15 decessi in 13 gior-
ni: dalla metà del mese a ve-
nerdì. I numeri sono stati
confermati dal presidente
della Fondazione Mass imo
Pap et t i .
«Il conteggio dei decessi è
aggiornato al 27 – ha ag-
giunto – lo stesso giorno in
cui ci sono finalmente arri-
vati dall’Azienda tutela della
salute Valpadana 20 tampo-
ni, da noi continuamente ri-
chiesti per settimane. Da
domani (oggi, ndc ) sottopor-
remo a esame chi manifesta
grave insufficienza respira-
toria, ovvero coloro che do-
vrebbero essere inviati al
pronto soccorso, secondo le
direttive di Ats. Un po’ as -
surdo. Almeno speriamo che
esistano, che non siano un
miraggio e che oltre ai tam-
poni ci sia anche l’esito in
tempi certi».
C’è grande apprensione tra
gli amministratori e il per-
sonale della casa di riposo
per quanto sta accadendo.
Se, come sembra quasi cer-
to, il Covid-19 è entrato nella
struttura, l’elenco dei morti
potrebbe allungarsi. Trage-
die che colpiscono innanzi-
tutto i familiari degli anzia-
ni. Da oltre un mese – ov -
vero dall’inizio della pande-
mia – nessun esterno può
più entrare nella struttura di
via Vignola.
Una scelta drastica e dolo-
rosa, presa dal cda due gior-
ni dopo il caso del paziente 1
di Codogno, proprio per pre-
servare gli anziani, i più fra-
gili e indifesi di fronte al
mostro. Per tre settimane
tutto era filato l’iscio. Cre-
scevano le speranze che la
Fondazione fosse destinata a
rimanere un’isola felice.
«Profondo rammarico e
massima attenzione all’e-
volversi della vicenda» le
parole del sindaco Pier gia-
como Bonaventi. Il presi-
dente aggiunge: «Dall’iniz io
di questa guerra è costante
la nostra richiesta all’Ats di
indicazioni su come fare e
quali protocolli sanitari uti-
lizzare. Fino ad oggi ci è
sempre stato detto di gestire
gli ospiti che presentano
episodi febbrili come se fos-
sero positivi, nonostante
non vi sia stata la contro-
prova strumentale. Di con-
seguenza, i reparti sono iso-
lati e tutto il personale è do-
tato, seppur nella scarsità
delle risorse e nel contin-
gentamento, dei dispositivi
necessari quali mascherine,
occhiali, cuffie, sovra cami-
ce e sovra calzari».
Quello di Papetti è anche
uno sfogo, comprensibile
dopo 35 giorni vissuti in una
situazione di estrema ten-
sione, con la responsabilità
di tutelare la vita di 100 an-

ziani e del personale: «Un
grazie profondo a tutti colo-
ro che hanno donato, chi un
occhiale protettivo chi tre
mascherine Ffp2. Questa è
la solidarietà e la concretez-
za di chi, nel silenzio fa, e di
cui tutti abbiamo bisogno. Al
contrario, invece, dell’o p-
portunismo sciacallo di chi
specula con ricarichi del
300%-400% su igienizzanti
o mascherine. Non solo ri-
ceviamo aiuto, ma cerchia-
mo di collaborare con chi si
sta occupando dell’ep ide-
m i a.  Ad  es e mp i o,  n eg l i
scambi di particolari farma-
ci antibiotici, di cui la Fon-
dazione ha scorta e di cui
l’ospedale Maggiore ha ca-
r enz a» .
Per cercare di mantenere un
contatto umano tra ospiti e
familiari, la Fondazione ha
anche istituito un servizio di
v i d e o c h i a m a t e  t r a m i t e
smartphone, utilizzando
Whatsapp. «Sta funzionan-
do – conclude Papetti –: tra
effettuati e programmati
siamo a oltre 100 contatti».
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La sede della Fondazione Bruno Pari ad Ostiano

n OST IANO Da alcuni giorni,
presso la casa di riposo Bruno
Pari di Ostiano (100 ospiti,
400 famiglie seguite a domi-
cilio) è stato attivato un re-
parto per pazienti Covid-19
dimessi dagli ospedali ed or-
mai in fase di guarigione. So-
no arrivati 9 pazienti dalla
Fondazione Poliambulanze di
Brescia e dall’ospedale di Cre-
mona, alcuni dei quali già
portati alla guarigione clinica.
I vertici della Fondazione, cda
e dirigenza, hanno accolto le
richieste della Regione, in un
momento così delicato, per
dare una mano al territorio ed
agli ospedali che devono libe-
rare letti per ricoverare per-
sone gravi.
Antonio Quattrone, dir et t or e
sanitario, spiega: «È stato rea-
lizzato un nucleo completa-
mente autonomo e chiuso
(con l’immediato intervento
della  dit t a Padana Clea-
nromm di Levata) per riceve-
re questi pazienti in fase di
guarigione ed in attesa di ri-
tornare a casa. È stata prevista
u n’organizzazione ad hoc per
quel reparto: il personale me-
dico, infermieristico, oss, fi-
sioterapisti e delle pulizie, che
si sono lodevolmente resi di-
sponibili, è stato adeguata-
mente formato, con procedu-
re e protocolli ad hoc e scelto
per lavorare solamente in
quel reparto, dotato di ade-
guati dispositivi di alto livello
di protezione».
Quattrone spiega anche la si-
tuazione dei malati gravi:
«Anche gli ospiti della RSA

con insufficienza respiratoria
acuta e per i quali non è stato
possibile eseguire il tampone
sono stati spostati tutti in un
nucleo a se stante organizzato
e gestito con le stesse moda-
lità, per evitare che ci siano
contatti con gli altri residenti
della struttura, che comun-
que fin dall’inizio dell’emer -
genza sono stati isolati nelle

proprie stanze».
Tutti i residenti sono seguiti
da educatori e fisioterapisti in
camera e sono rimasti in con-
tatto con i parenti, per lenire
le sofferenze anche psicologi-
che dovute al divieto di ac-
cesso in struttura impartito
dal 22 febbraio, e collegati in
videochiamata dagli operatori
della Fondazione. «Fin dal 22

febbraio — prosegue Quattro-
ne — tutti gli operatori sono
stati adeguatamente formati e
dotati di dispositivi ad alta
protezione anche superiore
alle imposizioni delle norme,
per il reperimento dei quali
c’è un lavoro quotidiano e co-
stante degli uffici, e tutti si so-
no sottoposti alla misurazione
della temperatura corporea

da quattro settimane» .
Il direttore generale Ivan Sca-
r at ti ed il presidente Mar co
Cop p ola a nome del cda ag-
giungono: «Ringraziamo il
dottor Quattrone che ha avuto
questa grande spinta e che sta
gestendo l’emergenza dal
punto di vista sanitario ed or-
ganizzativo in modo lodevole,
insieme ai suoi collaboratori.
Ringraziamo davvero di cuore
gran parte degli operatori sa-
nitari, socio-assistenziali,
educativi, che sono ogni gior-
no in prima linea, senza di-
menticare anche la grande di-
sponibilità ed il prezioso la-
voro degli operai, dei cuochi,
della lavanderia, degli ammi-
nistrativi. È questo grande la-
voro di squadra la nostra for-
za, tutto il personale è coeso e
motivato in questa battaglia.
Un grande plauso e ricono-
scenza anche a tutti gli ope-
ratori e collaboratori che la-
vorano al domicilio che assi-
stono tante famiglie in diffi-
coltà e spesso sole. Sono gran-
di professionisti e con loro ci
stiamo preparando a gestire
anche persone con Covid».
Infine, un pensiero a chi è a
casa ammalato ed ai residenti
RSA ed i parenti che da un
mese non riescono ad incon-
trarsi ma che si congratulano
con noi e ci esortano a con-
tinuare a lottare. «Un pensie-
ro a chi ci ha lasciato che pur-
troppo non abbiamo avuto
modo di salutare ma che ri-
mane nel ricordo e nel cuore
di tutti noi». FE. STA.
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Antonio Quattrone, direttore sanitario

È stato realizzato
un nucleo
co mp let amen t e
au t o n o mo
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Dal 22 febbraio
niente visite:
collegamenti video
con i parenti

«

»

La Bruno Pari nuova «trincea»
Diventa polo contro il Covid-19
Ostiano: presso la casa di riposo sono già arrivati nove pazienti dimessi da altre strutture ospedaliere

L’esterno dell’ospedale dei poveri di Pandino, dove è stato registrato un alto numero di deces s i


