14 GENNAIO 2022

Bollettino Trivulzio Trasparente
Cari Ospiti, Famiglie e Utenti, seguendo la linea di trasparenza, desideriamo, con questa informativa, fare il punto della
situazione vissuta all'interno dei nostri nuclei, in relazione all'emergenza Covid-19, nel periodo di cui sopra.
I progetti riguardanti i rapporti con i familiari degli Ospiti RSA sono condivisi con il Comitato Parenti dell’Azienda con il
quale sono calendarizzati incontri con cadenza quindicinale.
Per comodità di fruizione ed utilità di tutti i familiari si indica di seguito l’indirizzo mail del Comitato Parenti, riportato
anche all’interno del sito aziendale: comitato.parenti.rsa@pioalbergotrivulzio.it
N.B. indicazioni per la lettura: i contenuti inediti ed oggetto di prima pubblicazione, di integrazione o di aggiornamento
sono contraddistinti con la seguente icona: 👀👀

IL MODELLO PAT PER ARGINARE LA QUARTA ONDATA:
SCREENING INTENSIVO E TERZA DOSE (BOOSTER)
IL COMMENTO DEL PROF. PREGLIASCO
Il Prof. Fabrizio Pregliasco commenta la strategia dell’Ente per il contrasto pandemico
con queste parole:
“Il Pio Albergo Trivulzio ha avuto la massima attenzione possibile verso gli ospiti
della struttura durante tutta la pandemia. In questo ultimo periodo abbiamo dovuto
prendere decisioni non piacevoli e non facili, come la temporanea chiusura delle visite,
a garanzia della massima protezione dei nostri ospiti e pazienti. Ho la contezza che tutto
il personale abbia buone conoscenze delle procedure e le applichi.
Purtroppo in questo momento di ampia diffusione, nella comunità cittadina e
regionale, di una variante particolarmente contagiosa vi è l’esigenza di monitoraggio
di alcune positività che si sono registrate tra il personale nell’attività extra lavorativa e
di conseguenza trasmesse ad alcuni degli ospiti. Grazie alla terza dose somministrata
già da tempo a tutto il personale e a tutti gli ospiti e pazienti non si sono registrati casi
sintomatici. La situazione è quindi attualmente sotto controllo”.
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LE PRINCIPALI MISURE INTRAPRESE DAL TRIVULZIO:
SCREENING INTENSIVO E TERZA DOSE (BOOSTER)
Si riportano qui di seguito in modo sintetico, le principali misure intraprese dall’Azienda in
accordo e di concerto con i Consulenti scientifici Professori Fabrizio Pregliasco, Claudia
Balotta, Marco D’Orso.
SCREENING
Tutto il personale sanitario viene sottoposto ogni 72 ore a tampone e analogo screening
viene sistematicamente attuato anche in favore degli ospiti e pazienti. Pur essendo tutti
asintomatici, questi ultimi vengono inoltre costantemente visitati e tenuti sotto controllo
dal personale sanitario.
Pur avendo identificato mediante lo screening alcuni operatori positivi, che di
conseguenza non hanno potuto accede in Azienda, è sempre stato garantito lo standard
assistenziale e gli alti livelli di cure mediche – infermieristiche – riabilitative e le attività di
animazione nonché l’attività di videochiamata che è stata ulteriormente aumentata per
far fronte alle maggiori richieste di parenti e caregiver.
SITUAZIONE VACCINALE DI OSPITI E PAZIENTI
Fin dal mese di novembre, cioè alle prime segnalazioni di positività in Italia di soggetti
portatori della variante omicron, si è provveduto ad una revisione della situazione
vaccinale di tutti i pazienti ed ospiti per verificare che tutti avessero ricevuto la terza dose
Booster. Questo provvedimento è stato adottato nella consapevolezza che i soggetti che
hanno una valida protezione vaccinale, anche se si infettano, possono non manifestare
sintomi preoccupanti.
TAMPONI RAPIDI DI TERZA GENERAZIONE
L'Azienda dal 04/01/22 si è dotata di tamponi antigenici rapidi di terza generazione.
Questi tamponi, secondo nota ministeriale, hanno affidabilità pari a quella dei tamponi
molecolari. Tali dispositivi, che offrono risultati in tempi molto più brevi rispetto ai tamponi
molecolari, si sono dimostrati indispensabili per poter ovviare in modo efficace al ritardo
generato dal grande numero di test richiesti in queste settimane ai laboratori specializzati.
Come noto, la variante omicron, ormai prevalente sull'intero territorio della regione
(intorno al 90% in Regione Lombardia), è caratterizzata da alto grado di contagiosità e
l'individuazione dei casi necessita di una maggiore rapidità diagnostica.
NUOVI FARMACI ANTIVIRALI E MONOCLONALI
Da pochi giorni è possibile richiedere per pazienti fragili che dovessero infettarsi, i nuovi
farmaci antivirali e monoclonali che hanno dimostrato maggior efficacia (rispetto alle
terapie fino ad ora disponibili) contro la malattia conclamata.
Inoltre, abbiamo avviato studi per comprendere l'efficacia negli anziani della risposta
anticorpale alla terza dose del vaccino e studi di comparazione tra il tampone
molecolare e un test rapido di terza generazione disponibile sul mercato.
IL CENTRO VACCINALE DEL PAT
Infine, stante la straordinaria importanza della campagna vaccinale anche in favore
della popolazione cittadina, nel mese di novembre la capienza del Centro vaccinale è
stata raddoppiata con l’apertura del secondo ambulatorio vaccinale con accesso da Via
Fornari che si affianca a quello già esistente dal 27/12/20. Questo sforzo ha fino ad ora
consentito l’inoculazione di più di 200.000 dosi.
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1. Gestione biancheria: modalità consegna e ritiro

SERVIZIO DI LAVANDERIA
ESTERNO PER RSA -ISTRUZIONI
PER L’USO
Il Servizio di lavanderia
esterno ha introdotto il
nuovo sistema di microchippaggio
dei
capi
biancheria,
volto
al
tracciamento e alla tutela
degli stessi, dal momento
dell’uscita dalla Struttura, al
lavaggio e riconsegna al
legittimo proprietario.

In riferimento alla gestione biancheria (orari, giorni e riferimenti), si rinvia
alle indicazioni contenute nel bollettino del 23 giugno 2021.
In riferimento alle modalità di consegna e ritiro, si evidenzia che il
servizio etichettatura che opera all’interno dell’Azienda svolge
assistenza per la gestione della biancheria personale degli ospiti e
prevede la consegna di eventuale kit con biancheria per le persone
bisognose. E’ attivo un sistema di tracciabilità in riferimento a tutto il
percorso dei capi affidati al Servizio, sia in entrata che in uscita.
Gli appuntamenti vengono concordati con il Servizio che cura
l’espletamento delle fasi di seguito descritte.
Il ritiro della biancheria avviene da parte del personale del Servizio con
l’utilizzo di un contenitore a chiusura ermetica antibatterico e antiacaro, per trasporto in sicurezza come da procedura aziendale.
Viene quindi effettuato il controllo e la verifica dei capi, sottoscritto dal
personale: i capi vengono controllati, verificati e identificati attraverso
apposite etichette con indicazione del nome dell’ospite/degente e
della Sezione di appartenenza. Al termine tutti i capi vengono trattati
con dispositivo spray germicida e riposizionati nell’apposito
contenitore ermetico. Infine, il Servizio comunica alla Sezione di
appartenenza che provvede al ritiro, sottoscrivendo il modulo di
consegna stilato in duplice copia (una per l’archivio del Servizio e
l’altra in custodia presso il Reparto).
Per la gestione della biancheria in dotazione aziendale il
procedimento si articola in: selezione dei capi, etichettatura specifica
suddivisa per taglie e tipologia (maschile o femminile, invernale o
estiva) e confezionamento tramite inserimento in buste sigillate e
trattate con spray germicida.
Il personale operante presso il Servizio è costantemente formato e
informato relativamente allo specifico ruolo e alle relative
responsabilità di cui è investito ed opera quotidianamente nel rispetto
e secondo l’etica professionale.

2. Report su campagna vaccinale 👀👀

Segue reportistica relativa all’andamento della campagna vaccinale
presso il PAT dall’esordio nel 2020 al 3.01.2022.

dal 6 al 12 gennaio sono state eseguite:
- n. 6948 vaccinazioni anti-Covid19
- n. 28 vaccinazioni anti-influenzali.
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COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DI
SVOLGIMENTO DELLE VIDEOCHIAMATE
Si comunica che le prenotazioni delle
videochiamate devono avvenire entro le
ore 24.00 del giorno precedente e per
quelle da effettuarsi nel weekend entro le
ore 12.00 del venerdì, specificando nel
campo NOTE la preferenza tra il sabato e
la domenica.
A partire dal 10 giugno le prenotazioni
avvengono ONLINE, accedendo al modulo
dedicato sul sito aziendale al seguente
link:
http://www.iltrivulzio.it/TrivulzioTrasparente
Le videochiamate effettuate nel fine
settimana si svolgono secondo tempi e
logistiche coerenti con le dislocazioni dei
singoli nuclei di ricovero degli ospiti e con
l’organizzazione interna del personale
addetto al servizio.

3. Comunicazione con i familiari: videochiamate 👀👀
AL GIORNO 12 GENNAIO 2022

Videochiamate
PAT/PJ 1086
FRISIA

329

TOT. DICEMBRE 2021
Videochiamate
PAT/PJ

3.633

FRISIA

1.027

Non è possibile, pertanto, prenotare
l’orario di effettuazione delle
videochiamate.
Al fine di garantire lo svolgimento di tutte
le videocall prenotate, la durata di
ciascuna dovrà essere contenuta e
limitata ad un massimo di 15 minuti.
Di seguito si riportano gli orari di
effettuazione:
PAT
Dal lunedì al venerdì – dalle ore 10.00 alle
ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
PRINCIPESSA JOLANDA
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle
ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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4. Riferimenti e contatti per lo svolgimento delle videochiamate
Terapista di riferimento
videochiamata
Federica Maiocchi
Federica Maiocchi
Casarotto Claudia

Animatore di riferimento
videochiamata
Roberta Sergi

Giorni in cui viene effettuata
videochiamata
Da Lun a Dom

Roberta Sergi

Da Lun a Dom

Bezzi 1 C

Maria Torraco

Pajoro Ivano

Da Lun a Dom

Bezzi 2 A

Maria Torraco

D’Anna Lucia

Da Lun a Dom

Bezzi 2 B

Claudia Casarotto

Coffani Maddalena

Da Lun a Dom

Pajoro Ivano

Martedì e Giovedì pom

Reparti
Bezzi 1 A
Bezzi 1 B

Stati Vegetativi
Fornari piano R

Silvia Zuccolin

Fornari piano 1

Silvia Zuccolin

Fornari piano 2

Federica Gritti

Fornari piano 3

Silvia Zuccolin

Anna Spano
Loretta Turri

Da Lun a Dom

Fornari piano 4

Federica Gritti

Enrica Rossitto

Da Lun a Dom
Martedì e Giovedì matt

Da Lun a Dom

Loretta Turri
Monica Ferrari
Enrica Rossitto

Da Lun a Dom
Da Lun a Dom

Anna Spano

San Vito

Anna Spano

Principessa
Jolanda

Lucia Almerico

Frisia - Merate

Stefania Zoppetti
Eleonora Magni

Agatina De Stefano
Franco Serino
Mara Colombo
Marta Riva
Valentina Viganò

Da Lun a Dom
Da Lun a Dom

5. Riferimenti dei reparti

Permane l’impegno di aggiornamento puntuale rispetto alle figure di riferimento dei Nuclei:
l’elenco dei Medici e dei Referenti Clinici responsabili di ogni Nucleo, con il numero di telefono e la
disponibilità di giorni e fascia oraria in cui essere facilmente reperibili sono pubblicati aggiornati nel
bollettino TT settimanale.

BEZZI 1 A

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott.ssa Lucia Castellani disponibile dalle 11 alle 12.30 all’interno 0240297721
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Pierluigi Di Callo
Mail: sez.bezzi1a@pioalbergotrivulzio.it, pierluigi.dicallo@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI 1 B

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott. ssa Lucia Castellani disponibile dalle 11 alle 12.30 e dalle 14, 30 alle 15,30 all’interno 0240297738
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Natalia Bruzzese e Maria Antonietta Farris
Mail: sez.bezzi1b@pioalbergotrivulzio.it, antonietta.farris@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI 1C

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott. Guido Collodo e dott. Giuseppe Sibilio, disponibili dalle 12 alle 13 all’interno 0240297750
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Immacolata Castellano
Mail: sez.pringe@pioalbergotrivulzio.it, tina.castellano@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI Stati Vegetativi

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott. Lorenzo Inzaghi disponibile dalle 14, 30 alle 15,30 all’interno 0240297724
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Giuseppe Marsala
Mail: sez.bezzisv@pioalbergotrivulzio.it, giuseppe.marsala@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI 2A

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott. Francesco Riboldi
Medici di riferimento: dott.ssa Roberta Cossutta, disponibile dalle 11 alle 12.30 all’interno 0240297741
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Ciro Santaniello
Mail: sez.bezzi2a@pioalbergotrivulzio.it, ciro.santaniello@pioalbergotrivulzio
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BEZZI 2B

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott. Francesco Riboldi
Medici di riferimento: dott. Francesco Riboldi, disponibile dalle 14, 30 alle 15,30 all’interno 0240297742
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Michele Melchionda
Mail: sez.bezzi2b@pioalbergotrivulzio.it, michele.melchionda@pioalbergotrivulzio.it

SANVITO

Responsabile UOC: Dott. Marco Froldi
Medico di riferimento: Dott.ssa Francesca Giani, Dott.ssa Sarah Catarame e Dott.ssa Silvia Bumbac, disponibili dalle ore 12
alle ore 13 (02 40 29 -381)
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: dott.ssa Rita Rusciano disponibile dalle 11 alle 12.30 all’interno
024029534-338
Mail: sez.sanvito@pioalbergotrivulzio.it

S. ANDREA

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott.ssa Sabrina Aramu, dott.ssa Angela Sirbu dott. Filippo Agostara, disponibili dalle 11 alle 12.30
all’interno 024029.662-601
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico dott.ssa Arianna Gramegna, 024029.425
Mail: sez.santandrea@pioalbergotrivulzio.it

S. CARLO

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott.ssa Jasquine Cheta, dott.ssa Sarah Catarame e dott. Ennio La Russa disponibili dalle 11 alle 12.30
all’interno 024029.270-716
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico dott.ssa Monica pico, 024029.583
Mail: sez.sancarlo@pioalbergotrivulzio.it

TUROLDO

Responsabile UOC: dott.ssa Sonia Baruffi
Medici di riferimento: dott.ssa Rosa Tortoriello, dott.ssa Carolina Sarnataro e dr.ssa Maria Luisa Gattoni disponibili dalle 14,30
alle 16,00 all’interno 024029574
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Lorenzo Marro
Mail: sez.turoldo@pioalbergotrivulzio.it, lorenzo.marro@pioalbergotrivulzio.it

HOSPICE

Responsabile UOC: dott.ssa Sonia Baruffi
Medici di riferimento: dott.ssa Paola Di Vincenzo disponibile dalle 11 alle 13,00 all’interno 024029542
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Lorenzo Marro
Mail: hospice@pioalbergotrivulzio.it, lorenzo.marro@pioalbergotrivulzio.it

PRINCIPESSA JOLANDA

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi
Responsabile UOS: dott. Roberto Bagnoli disponibile tutti i giorni dalle 14 alle 16 al seguente recapito: 344 07 52 999
Medico collaboratore: Dott. Giuseppe Sibillio
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Maria Scarangella, in sostituzione se
assente, Infermiera Silvia Tapia
Mail: rsa.principessajolanda@pioalbergotrivulzio.it, maria.scarangella@pioalbergotrivulzio.it

GROSSONI

Responsabile UOC: Dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: Dott.ssa Chiara Renzetti, Dott. Hakim Bouziane, Dott.ssa Laura Orlandini disponibili dalle ore 12 alle ore
13 (02 40 29 512)
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Dott.ssa Silvia Piscone (02 40 29 484/392)
Mail: sez.grossoni@pioalbergotrivulzio.it – silvia.piscone@pioalbergotrivulzio.it

SCHIAFFINATI 2

Responsabile UOC: dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: dott. Danilo Andrea Fontana, dott. Fabrizio Salmoiraghi disponibili dalle 10,30 alle 12,00 all’interno 02 40
29 741
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Tania Zegarra 02 40 29 743
Mail: sez.schiaffinati2@pioalbergotrivulzio.it

SCHIAFFINATI 3

Responsabile UOC: dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: dott.ssa Antonella Ferrari, dott. Giorgio Gallimbeni e dott. Tiziano Nestola, disponibili dalle 13,30 alle 14,30
all’interno 024029470/492/523
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Ilaria Sireno 02 40 29 446- Infermieria 02 40
29 444
Mail:
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FORNARI

Responsabile UOC: dott.ssa Sonia Baruffi - responsabile UOS dott.ssa Sandra Torretta
Fornari PIANO Rialzato:
telefono di reparto: 02/4029418
medico referente: dr.ssa A. Saluzzi - fascia oraria colloqui telefonici: 11.30‐12.30 – 02 40 29 7625
coordinatore infermieristico: Raffaella Pozzi (02 4029418 - 02 40297625)
Mail: fornari.alzheimer@pioalbergotrivulzio.it

FORNARI PIANO 1:
telefono di reparto: 02/40297629
medico di riferimento: dott.ssa Antonella Saluzzi – 02 40 29 7629
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Raffaella Pozzi (02 4029418 - 02 40297625)
Mail: fornari.alzheimer@pioalbergotrivulzio.it

Fornari PIANO 2:
telefono di reparto: 02/40297605 oppure 02/40297602
cicalino infermiere: 349‐2529501
medico referente: dr.ssa M. Gianotto, cicalino 348 86 96 585
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Cristiana Pigliacampo (02 40297605)
Mail: fornari.nat@pioalbergotrivulzio.it

FORNARI PIANO 3:
telefono di reparto:02/40297609
cicalino infermiere: 331‐4134915
medico referente: dr.ssa M. GIANOTTO cicalino 348 869 6585
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Cristiana Pigliacampo (02 40297609)
Mail: fornari.nat@pioalbergotrivulzio.it

FORNARI PIANO 4:
telefono di reparto:02/4029628
medico referente: dr.ssa Sandra Torretta – 02 40 29 578
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Massimiliana Reggè Brambilla(02 4029629)
Mail: fornari4p@pioalbergotrivulzio.it

FRISIA - MERATE

Responsabile UOC: dott.ssa Ivana Santi - Responsabile UOS dott. Maurizio Perego
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti:
Alida Palma, coordinatrice infermieristica del primo e del secondo piano casa uno e due.
Donatella Erba, coordinatrice infermieristica del terzo piano casa uno e due (cure intermedie; reparto filtro).
Alessandra Locatelli, la coordinatrice infermieristica del primo e secondo piano di casa tre.
Roberta Augusto, coordinatrice infermieristica del terzo e quarto piano casa tre

Medico di riferimento e recapito telefonico: vedi tabella sottostante
REPARTO

MEDICO

LUN-VEN
CASA 1 e 2

TELEFONO

MAIL

Primo piano

Dott. Maurizio Perego

11.00 - 12.30

039-9991679/41

1piano.casa1-2@pioalbergotrivulzio.it

Secondo piano

Dott. Petru Cujba

11.00 - 12.30

039-9991655

2piano.casa1-2@pioalbergotrivulzio.it

Terzo piano (CI)

Dott ssa Corno
Dott.Quaranta

11.00 - 12.30

039-9991673

cureintermediefrisia@pioalbergotrivulzio.it
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CASA 3
Primo piano

Dott. Gianluca Casella

11.00 - 12.30

039-9991634

1piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

Secondo piano

Dott. Gianluca Casella

11.00 - 12.30

039-9991629

2piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

Terzo piano

Dott.ssa Giulia Golfari

11.00 - 12.30

039-9991625

3piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

REPARTO

COORDINATORE

Primo piano

Dott.ssa Palma

Secondo piano

LUNEDÌ - VENERDÌ
CASA 1 e 2

TELEFONO

10.00 - 11.00

039-9991678

Dott.ssa Palma

11.00 - 12.00

039-9991607

Terzo piano (CI)

Dott.ssa Erba

11.00 -12.00

039-9991675

Primo piano

Dott.ssa Locatelli

Secondo piano

Dott.ssa Locatelli

Terzo piano

Dott.ssa Augusto

CASA 3

10.00 - 11.00

039-9991666

11.00 - 12.00

039-9991627

11.00 - 12.00
(venerdì fare riferimento alla
Dott.ssa Locatelli)

039-9991628

Sabato e domenica presso l’Istituto Frisia è presente un solo medico.
Per eventuali comunicazioni, contattare il centralino (039-999161) dalle 10.00 alle 11.00, che passerà la telefonata al medico
di guardia.

Il Direttore del Dipartimento Socio-sanitario
in collaborazione con la UOS
Governance
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