30 DICEMBRE 2021

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: 👀

1. IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DELLE VISITE DEI PARENTI 👀
Considerata la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 in Lombardia
e, nello specifico della città di Milano, visto la mancata inversione
favorevole della curva epidemiologica negli ultimi giorni, il Direttore del
Dipartimento Socio-Sanitario, come previsto dalle disposizioni Ministeriali e
Regionali, conferma la chiusura alle visite presso le strutture di questo
Ente, garantendo al contempo un incremento delle videochiamate, al
fine di consentire un contatto con i propri cari, come condiviso con i
consulenti scientifici: Prof. Pregliasco, Prof.ssa Balotta.
Sarà nostra premura monitorare giornalmente l'andamento della
situazione epidemiologica e comunicare, tempestivamente, eventuali
revisioni direttamente al Comitato Parenti ed, indirettamente, a mezzo
pubblicazione dei consueti bollettini.

2. Consegna piccoli presenti ai propri cari ospiti del PAT
Si comunica che a partire da domani, giovedì 23.12.2021 sino al 7.01.2021
sarà possibile consegnare piccoli doni presso la portineria centrale di Via
Trivulzio, 15 nei seguenti giorni:
venerdì 31.12.2021
lunedì 3.12.2021
venerdì 7.01.2022
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Si ricorda che in caso di beni alimentari gli stessi devono essere
confezionati e sigillati e che per ciascun pacco deve essere prevista la
consueta bolla di accompagnamento, la stessa prevista anche per la
consegna della biancheria, che per comodità si riallega (ALL. 1-Modulo
3).
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3. Inoltro auguri di Natale: tanti.auguri@pioalbergotrivulzio.it
Fino al prossimo 6 gennaio 2021 è attivo uno specifico indirizzo mail
dedicato a tutti i parenti e familiari per l’inoltro ai propri cari di
messaggi e foto augurali che il personale addetto di reparto
provvederà a recapitare ai diretti interessati.
Si domanda cortesemente di specificare nell’oggetto della mail il
nome del parente ospite e del reparto.
tanti.auguri@pioalbergotrivulzio.it

4. Il Menù di Capodanno
Di seguito il menù riservato agli ospiti del Pio Albergo Trivulzio, della
Principessa Jolanda e dell’Istituto Geriatrico Frisia di Merate per il
giorno di Capodanno. Resta inteso che i menù potranno subire
eventuali variazioni in base alle specifiche condizioni cliniche degli
ospiti.

Capodanno 2022
Antipasti
Fantasia di salatini caldi
Salmone affumicato con salsa agli agrumi ed aneto

Antipasto Omogeneo
Crema di ricotta al profumo di limone

Primo piatto
Crespelle ai funghi e crema di taleggio

Primo Piatto Omogeneo
Crema di semola ai funghi

Secondo di Carne
Cotechino con lenticchie

Secondo di Pesce
Filetto di San Pietro con crumble di pane aromatico e
cavolfiore gratinato

Secondo Omogeneo
Crema di lenticchie e salsiccia

Dolce eFrutta
Spumante, Pandoro e uva

Dolce Omogeneo
Tortino al Pandoro e mascarpone
5. L’Arcivescovo Delpini al Trivulzio il 31 dicembre per il Te
Deum: trasmissione in diretta delle celebrazioni nei reparti
del PAT 👀
Venerdì 31 dicembre le celebrazioni del Te Deum che si terranno presso
la Chiesa del PAT saranno trasmesse anche in tutti i reparti del Pio
Albergo Trivulzio, mediante il canale 99 del nuovo sistema televisivo, di cui
il PAT si è recentemente dotato grazie ad un lascito.

Le funzioni religiose potranno essere fruibili anche dai
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familiari presso il loro domicilio, mediante diretta
streaming dal sito istituzionale
https://www.iltrivulzio.it/home.html

6. Comunicazione con i familiari: videochiamate

VIDEOCHIAMATE PER IL MESE DI
DICEMBRE E PER LE FESTIVITA’

Fonte https://www.chiesadimilano.it/

Stante la chiusura delle visite parenti, si è provveduto ad
intensificare il numero delle videochiamate giornaliero, di modo
da poter accogliere tutte le richieste pervenute, comprendendo
anche i “fuori lista”.
Di seguito si comunicano alcune informazioni utili per le
prenotazioni delle da tenersi nei seguenti giorni:
sabato 1 gennaio - le prenotazioni sono aperte sino alle ore 12.00
del 28/12/2021
giovedì 6 gennaio - le prenotazioni sono aperte sino alle ore 12.00
del 3/01/2022
Si prega di specificare nel campo NOTE il giorno per cui si
desidera prenotare la videochiamata.
Si rende noto, infine, che il servizio di videochiamata non sarà
attivo nelle seguenti giornate:
domenica 2 gennaio.

7. Gestione biancheria: modalità consegna e ritiro
In riferimento alla gestione biancheria (orari, giorni e riferimenti), si
rinvia alle indicazioni contenute nel bollettino del 23 giugno scorso.
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
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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
allegato
la
brochure
dettagliata. (ALLEGATO n.2)

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
anti-acaro, 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.

8. Riferimenti e contatti per lo svolgimento delle videochiamate
Reparti

Terapista di riferimento
videochiamata

Animatore di riferimento
videochiamata

Bezzi 1 A

Federica Maiocchi

Roberta Sergi

Bezzi 1 B

Federica Maiocchi
Casarotto Claudia

Roberta Sergi

Bezzi 1 C

Maria Torraco

Pajoro Ivano

Maria Torraco

D’Anna Lucia

Bezzi 2 A
Bezzi 2 B

Claudia Casarotto

Stati Vegetativi

Giorni in cui viene effettuata
videochiamata
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom

Coffani Maddalena

Da Lun a Dom

Pajoro Ivano

Martedì e Giovedì pom

Fornari piano R

Silvia Zuccolin

Loretta Turri

Da Lun a Dom

Fornari piano 1

Silvia Zuccolin

Monica Ferrari
Enrica Rossitto

Da Lun a Dom

Fornari piano 2

Federica Gritti

Anna Spano

Da Lun a Dom

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

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

9. Riferimenti dei reparti
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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. Alessandro Ubbiali 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

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 Stefania Iacono e dott. Danilo Andrea Fontana 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
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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.ssa Simona Ferrari, 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:

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
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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

TELEFONO

MAIL

CASA 1 e 2
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

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

CASA 3

REPARTO

COORDINATORE

LUNEDÌ - VENERDÌ

TELEFONO

CASA 1 e 2
Primo piano

Dott.ssa Palma

10.00 - 11.00

039-9991678

Secondo piano

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

10.00 - 11.00

039-9991666

Secondo piano

Dott.ssa Locatelli

11.00 - 12.00

039-9991627

Terzo piano

Dott.ssa Augusto

CASA 3

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.
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