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Brescia, 19 novembre 2021 

 
 

APPELLO URGENTE A TUTTI I FAMILIARI E VISITATORI 
 

Non sono pochi gli episodi accaduti in queste ultime settimane in cui alcuni 
familiari, a distanza di poche ore dalla visita in RSA, ci hanno comunicato la 
propria POSITIVITA’ al Covid-19 o quella di altra persona convivente. 
Tale comunicazione comporta l’immediato isolamento dell’ospite che ha preso 
parte alla visita, il ripristino nella sua assistenza dell’uso di tutti i DPI di 
massima sicurezza e la ripresa della sorveglianza sanitaria con effettuazione di 
tampone molecolare a distanza ravvicinata. 
Possiamo adottare tutti gli accorgimenti possibili, somministrare a tutti gli 
ospiti ed operatori la terza dose, sanificare costantemente ogni superficie, ma 
senza la Vostra collaborazione rischiamo di soccombere nuovamente. 
Ecco perché questo appello. 
 
Se Voi, o una persona con voi convivente, avete sintomi simil-influenzali, 
anche lievi, se siete in attesa dell’esito di un tampone o test rapido, 
effettuato anche per minimi dubbi da Voi o da altra persona che ha avuto 
con Voi contatti stretti, PER FAVORE NON ENTRATE NEI NOSTRI SERVIZI 
(come disposto anche per i lavoratori). 
Tornate a casa, attendete di essere sicuri ed eventualmente se non riuscite a 
riprogrammare la visita chiamate l’educatore per recuperare in altro giorno. 
 
L’aumento dei contagi (ancora una volta la nostra provincia detiene il triste 
primato in Lombardia) deve indurre tutti ad una maggiore attenzione. 
Rispettiamo sempre le tre regole d’oro: (1) mascherina, (2) distanziamento 
(3) igienizzazione delle mani. Durante la visita o durante l’aiuto per 
l’imboccamento non togliete la mascherina FFP2 (anche al bar togliete la 
mascherina solo per bere il caffè ma poi rimettetela subito, coprendo naso e 
bocca). 
  
NON SONO OBBLIGHI MA ATTI D’AMORE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE A 
VOI PIÙ CARE, DI TUTTI GLI ALTRI OSPITI E DEGLI OPERATORI CHE QUI SI 
PRENDONO CURA DI LORO. 
 

Il Direttore Sanitario      Il Direttore Generale 
            Corrado Carabellese        Stefania Mosconi 


