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scendono in cortile dove avviene il
colloquio. Al termine li riaccompa-
gnano ai piani. Con i numeri che 
abbiamo attualmente, 255 ospiti, ci
sono 50 ospiti e 50 famigliari per 
ogni fascia oraria».

Ogni famigliare ha il suo orario
fissato per la visita che resta quello
e tutti i giorni, dal lunedì al sabato,
può andare a trovare il suo parente.

«Al momento, purtroppo, non

siamo riusciti a organizzare le visite
la domenica, ci fermiamo al sabato.
Tutto il personale ha collaborato 
molto e a vario titolo in questa ini-
ziativa - annota la direttrice -. Se un
ospite non può, per ragioni di salute,
spostarsi dalla camera, allora l’in-
contro, su autorizzazione della dire-
zione sanitaria, avviene in stanza».
In caso di maltempo la struttura ha
allestito degli spazi al coperto alter-

di Cristina Vercellone

Visite dei parenti, a Santa Chia-
ra, tutti i giorni. Da ieri, la casa di 
riposo di via Gorini è passata dalle
visite ogni 3 settimane per ciascun
anziano a quelle quotidiane.

Soddisfatta per il risultato la di-
rettrice generale Simona Sarchi: 
«Stavamo lavorando per passare 
dalle visite da tre settimane a una
- spiega - e invece, ora, siamo riusci-
ti a consentire le visite ai famigliari
tutti i giorni». 

Una novità che è stata accolta
favorevolmente dai parenti della 
casa di riposo che da oltre un anno
hanno sofferto per l’allontanamen-
to dai loro famigliari, a causa del 
Covid. «Abbiamo fatto un grande 
sforzo per quanto riguarda le risor-
se, ma ce l’abbiamo fatta - commen-
ta la direttrice -. Abbiamo fasce ora-
rie ogni 45 minuti. Gli orari di visita
sono dalle 9.45 alle 11.45 e poi dalle
14.30 alle 17.45. Ogni famigliare ha
diritto a un incontro di 45 minuti.
All’ingresso viene effettuato il tria-
ge, si compilano i moduli e si mostra
il green pass. I parenti poi salgono
in reparto, incontrano il loro fami-
gliare in sala d’attesa e insieme 

Ogni parente può incontrare 

il famigliare per 45 minuti, 

in cortile, dal lunedì 

al sabato: «Un grande sforzo 

da parte del personale»

taforma regionale di prenotazione
l’hub del Cupolone di Sant’Angelo
non compare tra i centri da sceglie-
re per la prima dose. Non si tratta
però di una disposizione di Asst,
che anzi ha già segnalato in Regio-
ne l’anomalia. Con ogni probabili-
tà, la prevista sospensione del ser-
vizio aveva portato a togliere l’op-

nativi, tutti quelli che ruotano in-
torno al chiostro, la sala riunioni e
gli spazi ricreativi. Nella gestione
delle visite degli ospiti è fondamen-
tale il lavoro dei volontari Avulss,
Unitalsi e dei 4 operatori del servi-
zio civile. «Adesso le persone sono
in ferie - aggiunge la dottoressa Sar-
chi -, ma a settembre la squadra in
campo sarà più numerosa. ». n
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Lo striscione “resistiamo” fuori dalla casa di riposo nella primavera 2020, ora la Rsa riapre alle visite dei parenti

LODI Finora era consentito andare a trovare i degenti una volta ogni tre settimane

Santa Chiara “apre” alle visite,
da ieri si può entrare tutti i giorni

zione del Cupolone tra quelle vali-
de nel Lodigiano, ma nel momento
in cui è stata disposta la riapertura
non è tornato in elenco. A oggi
dunque la quasi totalità delle vac-
cinazioni del Cupolone sono se-
conde dosi già prenotate settima-
ne fa oppure gli accessi liberi. n 
Andrea Bagatta

Il centro vaccinale Cupolone di
Sant’Angelo attivo solo al mattino
da ieri e fino a nuova comunicazio-
ne. Le vaccinazioni si effettuano
dalle 8 alle 14. Alla base della deci-
sione di accorpare tutte le sommi-
nistrazioni nelle ore mattutine c’è
la bassa affluenza di questi giorni,
dovuta soprattutto alla mancanza
di prime dosi. L’hub di Sant’Angelo
non è disponibile sulla piattaforma
regionale di prenotazione tra i cen-
tri vaccinali da scegliere per il pri-
mo vaccino nel Lodigiano.

Asst non ha ancora rilasciato
comunicazioni ufficiali, ma da ieri
l’altro i pazienti che hanno appun-
tamento per la seconda dose di

vaccinazione al Cupolone in orario
pomeridiano sono contattati per
telefono con l’indicazione di anti-
cipare il vaccino al mattino. L’ope-
ratività è indicativamente tra le 8
e le 14. Rimane il libero accesso per
alcune categorie, ma una volta
esaurite le ultime vaccinazioni, do-
po le 14, le linee vengono chiuse.
Alla base della decisione vi è la ri-
dotta affluenza al centro in questi
giorni, vuoi per le ferie estive e le
minori richieste di vaccino, vuoi
per la quasi totale mancanza di
prenotazioni per prime dosi.

A questo proposito, però, si se-
gnala che da quando l’hub è torna-
to operativo il 2 agosto, nella piat-

I militari davanti 
al Cupolone 
di Sant’Angelo, 
ora qui vengono 
somministrate 
solo seconde 
dosi e l’apertura 
è stata limitata
al mattino 
Archivio

SANT’ANGELO L’hub non compare sulla piattaforma regionale tra i centri per la prima somministrazione

Al Cupolone solo seconde dosi,
appuntamenti spostati la mattina

Ripresa della scuola e delle at-
tività sportive, i minorenni tra i 12
e i 18 anni potranno vaccinarsi
senza prenotazione a partire da
dopo Ferragosto. L’indicazione è
del generale Francesco Paolo Fi-
gluolo, commissario nazionale alla
campagna vaccinale. Ora le Regio-
ni dovranno recepire l’indicazione.

L’obiettivo è quello di raggiun-
gere almeno il 60 per cento dei ra-
gazzi sotto copertura vaccinale.
Per accelerare sulla campagna,
che stenta a decollare per i mino-
renni, il commissario Figluolo ha
scritto alle Regioni chiedendo di
dedicare ai minorenni corsie pre-
ferenziali, anche senza prenota-
zione. Per «dare maggiore impulso
alla vaccinazione dei più giovani»
nella fascia di età 12-18 «in previ-
sione della riapertura delle scuole
e anche dell’avvio della prossima
stagione sportiva» si legge nella
lettera inviata alle Regioni, a parti-
re dal prossimo 16 agosto, si invita
a «predisporre corsie preferenziali
per l’ammissione alle sommini-
strazioni dei cittadini» in quella
fascia di età «anche senza preno-
tazione». L’immunizzazione dei
minori «avrà risvolti positivi an-
che per incentivare la ripresa in
sicurezza sia delle attività sporti-
ve sia di quelle finalizzate a garan-
tire un maggiore benessere psico-
fisico per i più giovani». Agli under
18 è prevista la somministrazione
solo di Pfizer o Moderna. Spetta
ora alle Regioni recepire l’indica-
zione.

La fascia d’età dei più giovani
andrà dunque a sommarsi a quella
degli over 60, la cui vaccinazione
è già garantita anche senza preno-
tazione. A entrambe le categorie
è dedicata anche la presenza del-
l’unità mobile per le vaccinazioni
a Lodi in piazza Vittoria nei giorni
di mercato, i prossimi 26 agosto
(dalle 9 alle 15) e sabato 4 settem-
bre (dalle 9 alle 17), a cui si potrà
accedere sempre senza prenota-
zione.

Infine, a supporto della ripresa
di tutte le attività scolastiche in
sicurezza, Regione ha appena defi-
nito un’ulteriore corsia preferen-
ziale agli studenti universitari,
prevedendo uno specifico bottone
digitale sul portale delle prenota-
zioni. Cliccando su quel bottone,
gli studenti universitari avranno
accesso ad agende prioritarie a lo-
ro riservate, per prenotare la vac-
cinazione a stretto giro. n
A. B.

VACCINI 

Dal 16 agosto
per i minori
non servirà
la prenotazione


