
Il caso della residenza a contagi zero

La Orpea sceglie il salto di qualità

Basta tablet, ci si vedrà dal vero
Durante i mesi del lockdown

fiorivano le chiamate online

Ora che sono tutti negativi

le barriere sono state eliminate

SEGRATE

A San Felice la casa di riposo è

Covid-free, nessun contagio tra

degenti e lavoratori. E così, do-

po quattro mesi di lontananza e

visite virtuali attraverso tablet e

smartphone, la Rsa del gruppo

Orpea ha riaperto le visite ai fa-

migliari. Non sono stati mesi fa-
cili per gli ospiti e il personale

che, dall’inizio dell’emergenza
sanitaria, è stato impegnato in

prima linea nella battaglia con-

tro il virus. «Inquesti lunghi me-

si abbiamo assistito i nostri ospi-
ti fisicamente e psicologicamen-

te – racconta un’educatrice del-

la Rsa –, cercando di stare loro

ancora più vicini in questa situa-

zione difficilissima. Le video-

chiamate con i parenti sono sta-

te sicuramente attimi di grande

conforto ma il calore di un in-
contro dal vivo, l’emozione del-

la presenza, anche se ancora

per ovvi motivi non è possibile

abbracciarsi, è impagabile».

Le visite verranno concordate

con la direzione della struttura,
gli incontri saranno in spazi pro-

tetti o in giardino, anche con la-

stre di plexiglass a protezione

degli anziani. «Lospirito di squa-

dra – continua l’educatrice – la

passione per il nostro lavoro e la

voglia di non arrendersi ci per-

mettono oggi di tornare a sorri-

dere insieme ai famigliari dei no-

stri ospiti. Non abbassiamo la

guardia ma finalmente pensia-

mo al futuro con speranza e otti-

mismo». Un significativo passo

avanti verso il ritorno alla norma-

lità. Patrizia Tossi

IL RACCONTO DELL’EDUCATRICE

L’esperienza delle videochiamate ha comunque avvicinato a lungo ospiti e parenti

«Sono stati mesi duri

il video dava conforto

Ma calore e presenza

si sentono dal vivo»
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