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NOTA INFORMATIVA SANITARIA RSA - RSD LAINATE – MARTEDI 21/04/2020 

 

Gentilissimi Familiari e Amministratori di Sostegno, manteniamo l’impegno ad aggiornarvi anche oggi sulla 

situazione all’interno della nostra RSA. 

Vi informiamo che in data 20.04 la Protezione Civile ci ha consegnato 1000 mascherine chirurgiche. 

Inoltre, dopo oltre 20 giorni di tentativi e dinieghi da parte delle ditte produttrici, siamo riusciti ad acquistare 

in data odierna 300 tamponi e non appena avremo la disponibilità del Laboratorio Analisi certificato con 

reagente per processarli, saranno effettuati a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori. 

Vi informiamo che abbiamo ricevuto gli esiti dei tamponi svolti a: 12 ospiti RSA e 1 ospite RSD (ospiti risultati 

positivi allo screening sierologico e di cui 2 ospiti non sottoposti allo screening sierologico). 

Sono stati effettuati tamponi a 8 operatori, al fine di consentire il rientro dalle malattie. 

Risultati: 

 RSA: 5 ospiti negativi - 4 positivi a bassa carica virale – 3 positivi di cui 2 nel frattempo deceduti. 

 RSD: 1 ospite positivo a bassa carica virale, attualmente asintomatico 

Tutti i positivi erano già stati isolati quando sono stati effettuati gli screening sierologici. 

 Degli 8 tamponi effettuati agli operatori 1 positivo e 7 negativi. 

Tutti i familiari degli ospiti positivi sono stati già avvisati singolarmente dal Medico di reparto. 

Nella giornata odierna nessuno ha presentato stati febbrili o sintomi riconducibili a malattia da Covid-19. 

Siamo a disposizione quotidianamente per darvi informazioni sui Vs cari, attraverso il personale sanitario e 

amministrativo presente.  

Cordiali saluti 

 

Lainate, 21/04/2020 
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