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Rovereto, 18 aprile 2020 

Prot. n. 2287 

Gentili signore ed egregi signori 
Familiari e Amministratori di sostegno 
dei Residenti delle RSA di via Vannetti e S. M. 
Kolbe di Borgo Sacco 
 

 

 Da quando abbiamo disposto la chiusura delle nostre RSA, all'inizio dello scorso marzo, 
settimanalmente vi ho scritto una “lettera aperta” di aggiornamento sulla nostra situazione, che 
resta pubblicata sul nostro sito aziendale. 

 Credo che la prospettiva che abbiamo davanti, di un passaggio lento e graduale alla 
“fase 2” dell'emergenza coronavirus, renda più che necessario questo nostro appuntamento 
settimanale. Resta ovviamente sempre aperta la possibilità di una vostra comunicazione diretta 
con la sottoscritta e con il direttore in ogni momento, per richieste o esigenze personali o familiari 
particolari, ferma restando la possibilità di comunicazione diretta anche con i nostri responsabili di 
servizio ed operatori sociali per comunicazioni riguardanti il vostro caro. 

 La RSA di Borgo Sacco è risultata finora indenne da casi di contagio. Per preservare 
anche in futuro questo suo stato, se dovesse presentarsi ed essere accertata in un nostro 
residente l'infezione COVID-19, questo sarà temporaneamente trasferito presso la struttura 
intermedia COVID-19 individuata dalla Provincia Autonoma di Trento nella nuova RSA di Volano. 
Ai fini del trasferimento a Volano non conta tanto la gravità dei sintomi, quanto l'accertamento della 
presenza dell'infezione COVID-19, mediante tampone naso faringeo e/o altre tecniche 
diagnostiche. Perciò anche un residente accertato COVID-19 asintomatico o con sintomi lievi sarà 
trasferito a Volano, con immediata informazione ai suoi familiari. 

 La direzione sanitaria e il coordinamento dell'assistenza nella struttura intermedia di 
Volano fanno capo a professionisti messi a disposizione dall'Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, mentre la gestione della struttura è assicurata dall'APSP Opera Romani di Nomi. Il 
ricovero in questa struttura dovrebbe durare, salvo i casi di aggravamento e decesso, fino alla 
completa guarigione della persona, che richiede non solo la remissione dei sintomi, ma anche la 
scomparsa del virus dall'organismo, in modo che il rientro nella RSA di Borgo Sacco non comporti 
rischi per gli altri residenti. Com’è noto, le persone anziane sono particolarmente suscettibili a 
questa infezione. L'Istituto Superiore di Sanità sta rilevando che la letalità della stessa tra le 
persone over-70 si aggira statisticamente tra il 25 e il 30%, e probabilmente nella popolazione di 
anziani residenti nelle RSA tale indice può essere anche più alto, ma ciò, se possibile, aumenta la 
nostra consapevolezza di quanto sia importante assicurare adeguate cure e assistenza ai nostri 
residenti: nelle nostre RSA, nella struttura intermedia COVID-19 di Volano per eventuali casi che 
dovessero presentarsi nella RSA di Borgo Sacco, oppure mediante ricovero ospedaliero, nei casi 
in cui i nostri medici curanti, di concerto con i medici specialisti, ritenessero tale soluzione 
proporzionata e necessaria. 

 Non si prevedono invece trasferimenti di residenti della RSA di via Vannetti nella 
struttura intermedia di Volano, essendo essa già dotata di zone di isolamento per l'assistenza in 
condizioni di sicurezza ai residenti per i quali sia sospettata o accertata l'infezione COVID-19. 
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 Rispetto a quanto comunicato la settimana scorsa, abbiamo registrato un modesto 
incremento di casi accertati nella RSA di via Vannetti, sia tra i residenti sia tra i nostri operatori. Per 
un gruppo di residenti del quinto piano che hanno contratto per primi l'infezione e non hanno avuto 
sintomi o li hanno avuti in forma leggera, la settimana prossima cominceremo a verificare con 
tampone l'avvenuta guarigione. Quando sarà confermata con doppio tampone eseguito a distanza 
di 24/48 ore potranno uscire dalla zona di isolamento. 

 Venerdì 17 aprile abbiamo accolto nella RSA di via Vannetti un gruppo di esperti 
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che fanno alla Task Force Apsp costituita dalla 
Provincia, per una verifica e una supervisione generale delle strategie e delle misure che abbiamo 
adottato nelle nostre RSA per prevenire e contrastare l'infezione COVID-19, con recepimento delle 
indicazioni fornite dalle istituzioni sanitarie competenti (Istituto Superiore di Sanità e Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari). 

 L'infezione ha colpito anche il nostro personale e, com'è avvenuto anche in altre RSA, 
dobbiamo far fronte a numerose assenze per malattia e infortunio, che presentano una durata 
piuttosto lunga. Per fronteggiare la situazione abbiamo utilizzato tutti gli strumenti di gestione del 
personale raccomandati e possibili, compresa l'assunzione straordinaria di operatori e il distacco di 
5 operatori socio-sanitari della cooperativa sociale Vales, normalmente impiegati nei servizi di 
assistenza domiciliare di Rovereto. 

 Ciononostante, il personale presente in servizio è chiamato a un impegno davvero 
notevole per assicurare la continuità dell'assistenza, che per alcuni di loro è gravato da condizioni 
difficili di orario e dall'impiego di dispositivi di protezione individuale che inducono affaticamento e  
stress. Sappiamo che il miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi della qualità 
dell'assistenza, dipende certamente dalla nostra capacità di gestione e dal loro impegno, che 
percepiamo rinnovato ogni giorno, nonostante le difficoltà, ma purtroppo dipende anche da fattori e 
contingenze di contesto non facilmente prevedibili e governabili, prima tra tutte l'andamento futuro 
dell'epidemia all'interno e all'esterno delle nostre RSA. 

 Voglio rassicurarvi sul fatto che facciamo il possibile per prenderci cura adeguatamente 
dei vostri cari, confidando che presto si apra la tanto attesa “fase 2” di questa epidemia, che 
dovremo progettare con cura, pensando a tutti i nostri servizi aziendali: alle RSA, agli Alloggi 
protetti, al Centro diurno, al progetto territoriale Centro Aiuto Anziani, ecc.  

 Dovremo insieme a voi familiari capire come salvaguardare dal rischio di contagio i 
nostri anziani, cercando di rendere nuovamente possibili in forma protetta le esperienze quotidiane 
che sono importanti per la qualità della loro di vita e per la loro stessa salute: dalla cura di sé, 
attraverso il taglio e la sistemazione dei capelli, al muoversi nello spazio, alla socialità con l'altro, 
all'incontro con voi! 

 Cordiali saluti. 

 

 La Presidente  
dott.ssa Daniela Roner 

 
 


