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Degenza di comunità COVID-19
In relazione all’attuale recrudescenza della pandemia da Covid-19 e considerata la necessità di
consentire un veloce e funzionale alleggerimento delle unità organizzative impegnate
nell’offrire cure intensive ai pazienti COVID positivi, presso l’ASST Valle Olona è stata attivata
la Degenza di Comunità, quale setting dedicato all’assistenza di pazienti COVID positivi asintomatici, paucisintomatici o in fase di guarigione clinica. L’attivazione dei due moduli di Degenza
di comunità (presso il PO di Busto Arsizio -Padiglione Pozzi- e il PO di Saronno -Padiglione Marrone) si pone la finalità di rispondere con appropriatezza di setting e di cura alle necessità assistenziali dei pazienti Covid-19 positivi che non necessitano più di un ricovero in reparto per
acuti e per i quali si rende ancora necessario un monitoraggio della sintomatologia fino a completa stabilizzazione e/o che non possono rientrare al proprio domicilio in quanto impossibilitati a mantenere le misure di isolamento.

Alloggio temporaneo per Operatori Sanitari
Per gli operatori sanitari c’è la possibilità di usufruire di soluzioni ricettivoalberghiere qualora non ravvisino adeguate condizioni di isolamento e sicurezza
al proprio domicilio, pertanto possono fare richiesta di alloggio temporaneo mandando una mail ad: alloggio.emergenzacovid@asst-valleolona.it
contenente i dati della tabella sotto riportata.
Cognome
Nome
Professione

Requisito per la richiesta:
spazio NON adeguato per isolamento domiciliare

Presidio Ospedaliero
UO/Servizio/Area
Città di domicilio
Via e numero civico di domicilio
Recapito telefonico
Contatto professionale con caso Covid-19 positivo

(Si o No)

Contatto familiare con caso Covid-19 positivo

(Si o No)

Concorso infermieri
Arrivano i rinforzi!
Con deliberazione n.845 del 9 novembre 2020, è stata approvata l’idoneità
alle tre prove d’esame per complessivi n. 586 candidati collocati nella graduatoria di merito. E’ stata definita l’assunzione di n. 76 nuove figure di infermiere.
E’ prevista inoltre anche la prossima assunzione di 60 infermieri di comunità.

Donazioni
Nel caso foste a conoscenza di persone, Enti o Associazioni interessate ad effettuare
delle donazioni sia in denaro che di beni, è necessario fare riferimento alla S.C. Affari Generali e Istituzionali. Potete contattare o fornire i seguenti recapiti: Chiara Colombo Tel. 0331/699.526 mail: chiara.colombo@asst-valleolona.it.
E’ importante che le donazioni entrino in Azienda in maniera ufficiale in modo che
vengano attivate tutte le modalità idonee a garantire un loro corretto utilizzo ed al
fine di poter ringraziare ufficialmente chi decide di donare.

Ringraziamenti di un paziente
Vi riportiamo un messaggio e-mail arrivato sulla posta della redazione web di un paziente guarito che ci tiene a farvi giungere le sue parole di ringraziamento:
“Questa che sto per raccontare è una storia vera. È la mia storia, ed è anche quella dei tanti ricoverati per Covid-19
con cui ho condiviso questa lunga e difficile esperienza. Eravamo tutti, fisicamente e anche psicologicamente, aggrappati a una fonte di ossigeno, chi con la maschera, chi con il casco.
Scrivo per ringraziare tutto il personale del pronto soccorso di Gallarate, che mi ha soccorso nell'immediatezza
dell'evento, e anche il reparto Covid Medicina 2 dell'ospedale di Busto Arsizio, che ha gestito il periodo più impegnativo della malattia, e ancora l'istituto Maugeri di Tradate, che, alla fine, ha avviato la fase di riabilitazione polmonare e muscolare.
Ringrazio i Dottori, che hanno affrontato le diverse e difficili fasi della malattia con competenza, tecnica ed esperienza, ma soprattutto hanno gestito le nostre preoccupazioni con interminabile umanità.
Ringrazio gli Infermieri, che seguendo i protocolli medici sono riusciti creare il momento magico in tutte le situazioni
di crisi, quando la paura di non respirare o la sensazione di soffocare ti porta a perdere la ragione.
Ultimi, ma non per importanza ringrazio i Fisioterapisti e la loro carica di entusiasmo, utile a restituire fiducia e a
ridurre i tempi della guarigione.

Tutti Professionisti obbligati dal virus a lavorare bardati come degli astronauti. Con una compromessa sensibilità
delle dita e anche dell'udito, ma con negli occhi il più bel sorriso possibile.
Credo che le sensazioni descritte siano le stesse vissute da tutti i ricoverati in tutti gli ospedali d'Italia, al netto, aimè,
degli immancabili singoli tristi eventi. Ed è per questo che vorrei fare arrivare quanto scritto sulla bacheca di tutti gli
interessati.
Oltre a ciò, rimane solo la polemica sulla sanità italiana, ma quella è un'altra storia. “ un paziente D.A.
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