NEWSLETTER

N° 6 GIUGNO 2021

RSA COMUNALE S. BENEDETTO PO
GIUGNO, L’INIZIO DELL’ESTATE
Il mese di Giugno si distese all’improvviso nel tempo, come un campo di papaveri.
(Pablo Neruda)

IN QUESTO
NUMERO:
- ATTIVITA’ DI
GRUPPO
- PENSIERO DA
UN
FAMIGLIARE
- ZONA BIANCA
MA TENIAMO
LA
MASCHERINA
- SITUAZIONE
SANITARIA IN
RSA
Care famiglie continuiamo ad aggiornarvi sulle giornate dei vostri cari e sulla
quotidianità della RSA attraverso la newsletter.

UN PENSIERO PER GLI OSPITI
Arrivano sempre bei pensieri e splendide foto per i nostri nonni qui in struttura.
Il calore delle vostre semplici parole aiutano a mantenere presenti i ricordi e il
valore della famiglia. Continuate a scrivere e recapitarci le vostre lettere
utilizzando gli indirizzi mail federica.maretti@sanithad.it o
barbara.gozzi@sanithad.it oppure via whatsapp al numero 3441822848
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ATTIVITA’ DI GRUPPO
In questo numero vogliamo condividere con voi
alcuni momenti di attività e di animazione che
vengono svolti in reparto e nel nostro
splendido giardino:
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PENSIERI DA UN FAMIGLIARE
Condividiamo con gioia un pensiero di speranza che abbiamo ricevuto da un famigliare:

Vi ringrazio per la possibilità di avermi
fatto vedere e salutare mia zia
Utilizzando la stanza degli abbracci: inutile dire quanto abbia
Fatto piacere a me e a lei.
Durante la visita, nonostante le sue condizioni,
si è sforzata di parlare ed è riuscita a pronunciare alcune parole anche complesse.
Sono sicura che la vicinanza dei suoi cari,
ora che possiamo vederci tramite queste strategie che avete messo in campo,
le sarà di grande stimolo per migliorare la sua afasia e il suo umore.
Vedere la Zia dopo tanto tempo, mi ha fatto pensare che l’impegno e i sacrifici
che stiamo facendo in questo periodo di pandemia ci stiano aiutando
ad apprezzare le piccole cose come un semplice ma caloroso abbraccio
Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo incontro.

ZONA BIANCA E VISITE IN PRESENZA
Dal 28/06/2021 siamo in zona bianca ma all’interno della nostra RSA la guardia non si abbassa: rimane
necessario massimo rigore nell'utilizzo dei dispositivi di protezione, nel garantire il distanziamento sociale
ed evitare qualsiasi forma di assembramento come da circolare regionale del 29 giugno 2021.

Ribadiamo alcuni dei contenuti ribaditi durante l’incontro fatto il 24 Giugno con
i famigliari:
- All'ingresso, tutti i familiari/visitatori, esibiscono la Certificazione Verde COVID-19 o dichiarano di
non esserne in possesso, e sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura.
- La RSA di San Benedetto Po ha la possibilità di compiere al massimo due visite contemporaneamente, in
quattro modalità diverse in base alla valutazione fatta dalla struttura e alle possibilità:

Stanza degli
abbracci

Vetrata con
Giardino

microfono

Salone RSA
(solo in caso di maltempo e
con finestre e porte aperte)

SITUAZIONE SANITARIA IN RSA
Nel mese di Giugno abbiamo ripreso il monitoraggio degli ospiti E del personale con tamponi molecolari e/o
rapidi, ultimo screening Martedì 22/06/2021 con esiti NEGATIVI.

PROMEMORIA
- dal LUN al SAB: dalle 12.00 alle 13.00 ricevimento telefonico medici
- MERCOLEDI’: dalle 9.00 alle 12.00 è attivo lo Sportello psicologico telefonico per
familiari al nr. 344-1822848
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