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Si dà notizia che l’infezione COVID-19 che si è presentata qualche giorno fa al 5° piano
della RSA di via Vannetti con il contagio di un primo residente, in pochi giorni si è estesa ad altri
residenti dello stesso piano. Il numero di casi accertati è salito oggi a 22 unità. Sette residenti sono
stati trasferiti nell’area di isolamento allestita al terzo piano, mentre gli altri sono rimasti al quinto
piano, nel frattempo suddiviso in due compartimenti. Gli altri piani della RSA Vannetti e la RSA S.
M. Kolbe risultano per ora indenni.

Come già riscontrato in altre RSA del Trentino,  la contagiosità  del  virus è piuttosto
elevata in queste strutture, anche in ragione della suscettibilità dei loro residenti anziani a contrarre
l’infezione.  Per  comprendere  quanto  accaduto  e  soprattutto  arginare  il  contagio,  sono  stati
sottoposti a tampone nasofaringeo tutti i residenti del 5° piano e tutti gli infermieri e gli operatori
socio-sanitari  che hanno avuto contatti  i  residenti  contagiati.  I  referti  stanno progressivamente
arrivando e per ora si ha evidenza di 2 operatori del quinto piano positivi al test, che hanno già
sospeso  il  loro  servizio.  La  situazione  è  monitorata  con  la  diretta  collaborazione  dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.

Le condizioni cliniche dei pazienti contagiati  nella maggior parte dei casi non hanno
subito finora cambiamenti rilevanti, salvo alcune persone già in gravi condizioni di salute, ma la
situazione è preoccupante soprattutto per l’evoluzione che potrebbe presentarsi nelle persone più
a rischio. Non si sono finora registrati decessi di pazienti riconducibili all’infezione COVID-19.

L’impegno chiesto agli infermieri e agli  operatori è aumentato in modo significativo e
resta la preoccupazione di riuscire contenere il contagio, assicurando la necessaria assistenza a
tutti i residenti, in condizioni di sicurezza per loro e per gli operatori.

La Presidente dell’A.p.s.p. Vannetti esprime la vicinanza e la gratitudine agli operatori,
agli  infermieri,  ai  medici  e  alla  direzione  dell’A.p.s.p.  C.  Vannetti  per  lo  straordinario  impegno
messo in  gioco in  questa  situazione  di  emergenza,  così  necessario  e  importante  per  i  nostri
anziani, per i loro familiari e per la nostra comunità.

La Presidente
dott.ssa Daniela Roner

Sede legale e amministrativa: Via Vannetti, 6 – 38068 Rovereto (TN)
Codice  Fiscale e Partita I. V. A. 02086700222 - Tel. 0464 - 455000 - Fax 0464 – 455010

www.apspvannetti.it.it - pec: apspvannetti@pec.it

http://www.apspvannetti.it.it/

