25 agosto 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:👀

AVVISO:
Si comunica che, in corrispondenza con il periodo estivo e sino a nuova comunicazione, il bollettino TT
sarà oggetto di n. 1 pubblicazione a settimana, fatte salve edizioni speciali

1. Pregliasco: “Temiamo un colpo di coda del virus"

ATTIVITA’ DEL
POLIAMBULATORIO E DEL
SERVIZIO DI RADIOLOGIA
DURANTE IL MESE DI AGOSTO
Si comunica cha le attività del
Poliambulatorio del PAT e del
Servizio di Radiologia resteranno
attive durante tutto il mese di
agosto e continueranno a non
necessitare dell’esecuzione del
tampone antigenico. Resta
inteso che tale test diagnostico
potrà essere ripristinato in
qualsiasi momento a giudizio
del
Dipartimento
SocioSanitario,
in
ragione
dell’andamento
epidemiologico.

👀

Nel prossimo autunno temiamo un colpo di coda del virus, facilitato
dalla riapertura delle scuole, dalle condizioni meteorologiche e dalla
ripresa dell'attività lavorativa post vacanze". Così all'Adnkronos Salute il
virologo della Statale Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs
Galeazzi di Milano. Come ha evidenziato uno studio inglese, "il
campionato europeo di calcio e la finale in particolare, hanno
determinato un incremento nel numero di casi, questo era ovvio, e
prevedibile. Per questo è importante porre massima attenzione
alla ripartenza del campionato di calcio, per il quale credo si debba
essere progressivi nell'apertura al pubblico negli stadi e valutare qual
è l'andamento epidemiologico via via che si evidenzierà in Italia", dice,
commentando i dati di uno studio del Public Health England, citato dal
Times, secondo cui circa 2.300 persone presenti alla finale tra ItaliaInghilterra erano "probabilmente già infette", e 3.404 hanno sviluppato il
Covid nei giorni successivi all'11 luglio. Un aumento di contagi, dunque,
secondo l'esperto, "era ovvio ed evidente, sia legato ai comportamenti
che si hanno durante la partita, in cui si fa il tifo, si ride, si gioisce per la
propria squadra e si sta a stretto contatto, ma anche per tutto quello
che sta intorno, dal viaggio dei tifosi alla loro permanenza, basti pensare
all'affollamento nei pub. Da qui - conclude - l'importanza" di valutare
"con grande attenzione le modalità di ripartenza del campionato di
calcio italiano".
https://www.ilgiorno.it/cronaca/covid-l-allarme-di-pregliasco-in-autunno-colpo-di-coda-del-virus1.6723093
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2. Covid, gli ultimi dati Agenas: Sicilia e Sardegna sforano le
MISURE DI SICUREZZA PER L’ACCESSO
DEI VISITATORI
L’attuale evidenza epidemiologica
impone di tenere alto il livello di
guardia: dopo alcune settimane di dati
confortanti, la diffusione della Variante
Delta, conosciuta inizialmente come
Variante Indiana, desta allarme nella
comunità scientifica; alcune prime
evidenze scientifiche internazionali
segnalano come rilevante il tasso di
circolazione della variante anche nella
popolazione vaccinata e un’incidenza
di ospedalizzazione elevata nella
popolazione
fragile,
seppure
immunizzata (segnalati alcuni focolai
epidemici in Massachusetts e un
aumento dei ricoveri in Scozia tra gli
anziani). Questi dati preliminari hanno
indotto il CDC (Centers for Disease
Control and Prevention, l’organismo di
controllo di sanità pubblica degli Stati
Uniti
d'America),
a
rivedere
rapidamente
la
strategia
di
prevenzione che a maggio aveva
indotto le autorità sanitarie americane
a rimuovere l’obbligo di indossare
mascherine tra i soggetti vaccinati.
Alla luce di queste prime evidenze, in
accordo con il Comitato Scientifico
aziendale (costituito da: Prof.ssa
Balotta, Prof. Pregliasco, Prof. D’Orso),
l’Unità
di
Coordinamento
ha
confermato le più alte misure di
sicurezza per le visite ai degenti delle
strutture del Pio Albergo Trivulzio da
parte di familiari o di altri soggetti terzi
(cd. Caregiver), a garanzia di massima
tutela della popolazione fragile che
ospitiamo e dei lavoratori.
Viene pertanto mantenuta l’attività di
screening mediante tampone “rapido”
dei visitatori all’ingresso, accanto
all’acquisizione del green pass ottenuto
a seguito di avvenuta vaccinazione ed
all’utilizzo dei DPI.

terapie intensive

👀

Sicilia verso la zona gialla, Sardegna a un soffio dal cambio colore. Numeri
in crescita in Calabria e Umbria
Roma, 24 agosto 2021 - È arrivato il d-day dei dati Agenas, tappa cruciale
per il cambio colore delle regioni. E per la Sicilia la strada verso la zona
gialla si fa sempre più spianata: l'isola supera la soglia del 10% di
occupazione dei posti letto in terapia intensiva, arrivando all'11% con un
rialzo di due punti percentuali. La regione è sopra soglia anche per quanto
riguarda i ricoveri ordinari (stabile al 19%), mentre il tasso di incidenza è
ormai prossimo ai 200 casi su 100mila abitanti (il limite è di 50). Con tutti e tre
i parametri sforati, in base a quanto stabilisce l'ultimo decreto Covid, sembra
inevitabile l'addio alla zona bianca. Un passaggio che potrebbe
avvenire già dalla prossima settimana. Questo almeno tenendo in
considerazione l'atteggiamento della cabina di regia che nel monitoraggio
si è basata finora sui dati emessi il martedì, ovvero oggi.
Supera il tetto delle terapie intensive anche la Sardegna, all'11% (stabile
rispetto a ieri) che resta però per un soffio sotto la soglia massima per quanto
riguarda il tasso di occupazione nei reparti ordinari: è a quota 14% (+2%),
con il limite fissato da decreto al 15%. Nelle intensive crescono anche i
numeri dell'Umbria al 9% (+1%) e della Calabria al 6% (+1%). La Calabria al
15% (+1%) anche in area medica al livello massimo di soglia. Per quanto
riguarda le altre regioni, a quota zero percento per le terapie intensive si
trovano Valle d'Aosta, Basilicata e la Provincia autonoma di Trento. Infine, i
dati nazionali: l'Italia cresce complessivamente al 6% (+1%) nelle intensive
ed è al 7% in area medica.
Fonte: https://www.quotidiano.net/cronaca/covid-dati-sicilia-sardegna-1.6727336

I dati delle Regioni:
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3. Tamponi sulla popolazione aziendale e report su
campagna vaccinale

TAMPONI SU OSPITI E DEGENTI –

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
DELLE VISITE
I parenti degli ospiti ricoverati nelle
RSA delle tre sedi (PAT, Principessa
Jolanda e Frisia) possono prenotare
l’incontro con il proprio caro
mediante una delle seguenti
modalità:

dal giorno 17 agosto al giorno 23 agosto 2021
SEDE

N. TAMPONI EFFETTUATI

N. NEGATIVI

RSA PAT
CURE INTERMEDIE PAT
RSA PJ
FRISIA MERATE (RSA +CI)
HOSPICE

273
145
51
127
8

273
145
51
127
8

PRENOTAZIONE
TELEFONICA:
chiamando
lo 02.40.29.474,
digitando successivamente il tasto 5.
PRENOTAZIONE VIA MAIL: scrivendo
una mail all’indirizzo
visite.parenti@pioalbergotrivulzio.it.

VISITE A OSPITI E DEGENTI NEL MESE DI
AGOSTO
Stante il periodo di ferie e la
consecutiva riduzione del numero di
prenotazioni delle visite agli ospiti da
parte dei parenti, per TUTTO IL MESE
DI AGOSTO è possibile prenotare più
di una visita a settimana per ospite,
previa disponibilità di slot liberi.

N. POSITIVI

TAMPONI SU PERSONALE OPERANTE IN AZIENDA –

PRENOTAZIONE ONLINE: accedendo al
nuovo Portale Web, all’indirizzo
https://visiteparenti.iltrivulzio.it/.

👀

dal giorno 17 agosto al giorno 23 agosto 2021
QUALIFICA

SCREENING
PERSONALE
SANITARIO
SCREENING
PERSONALE NON
SANITARIO
TRACCIAMENTO
CONTATTI SU
PERSONALE
SANITARIO E NON
RIENTRI (ferie,
interruzioni,
nuova immissione
in servizio) SU
PERSONALE
SANITARIO E NON

N. TAMPONI
RAPIDI
EFFETTUATI

N.
NEGATIVI

N.
POSITIVI

N. TAMPONI
MOLECOLARI
EFFETTUATI

N.
NEGATIVI

N. POSITIVI

142

142

-

47

47

-

14

14

-

16

16

-

-

-

-

19

19

-

-

-

-

139

139

-

CAMPAGNA VACCINALE –
VACCINI EFFETTUATI NELLA SETTIMANA
dal giorno 12 agosto al giorno 18 agosto 2021
Centro Vaccinale
Domicilio

3.478
5
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4. Avvio della seconda campagna di screening anti Spike

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE
DELLE VISITE
Si comunica che sono pubblicate
sul sito aziendale, nella specifica
sezione dedicata TrivulzioTrasparente - al seguente
link
http://www.iltrivulzio.it/TrivulzioTras
parente, le istruzioni relative al
funzionamento del servizio di
prenotazione ONLINE delle VISITE.
- Possibilità di prenotare le visite
col proprio caro con frequenza
settimanale
- Presenza di un campo “note”
per segnalazioni o suggerimenti
- Visibilità di tutti i diversi slot orari
di visita disponibili nelle singole
giornate
- Possibilità di prenotare le visite
fino ai successivi due mesi
- Possibilità di accesso diretto al
portale di prenotazione online
delle visite mediante
un’apposita sezione in evidenza
sul sito istituzionale
Per qualsiasi necessità, anche per
eventuale assistenza telefonica al
momento della prenotazione online,
l’utente può contattare il personale
addetto del CUP al numero 02 40 29
474, digitando successivamente il
tasto 5.

👀

In ragione della recente evoluzione in senso sfavorevole del quadro
epidemiologico nazionale, in un contesto di crescente allarme della comunità
scientifica in ordine alla capacità della variante Delta di aggirare più
efficacemente la protezione vaccinale e in considerazione della notizia relativa
alla rilevata positività al Covid19 di un operatore del PAT, con ciclo di
vaccinazione completato, il PAT ha deciso di anticipare la seconda campagna
di screening per il dosaggio sierologico anti Spike.
La campagna ha preso avvio in data 12.08.2021 con lo screening degli ospiti RSA
e dei pazienti di Cure intermedie. In data 23 agosto è stato attivato lo screening
per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2, proteina Spike, sul personale sanitario
e successivamente sul personale amministrativo operante in Azienda.

5. Alcuni piatti dei menù estivi per gli ospiti del PAT, di Principessa
Jolanda e dell’Istituto Frisia

👀
Con il cambio stagione l’équipe aziendale di medici e dietisti, in stretta
collaborazione con le cucine del PAT, della RSA Principessa Jolanda e
dell’Istituto Frisia, ha elaborato una proposta di menù estivo per gli ospiti. La
predisposizione del nuovo menù coniuga l’obiettivo di valorizzare il pasto come
momento gratificante e sfizioso della giornata con le specifiche esigenze
individuali degli ospiti, tenuto conto di problemi di masticazione, di diminuita
funzionalità digestiva ed eventuali difficoltà della deglutizione. Il menu è
articolato su base mensile e viene periodicamente aggiornato. La
diversificazione degli alimenti, infatti, consente non solo una maggiore
appetibilità, ma garantisce anche una dieta equilibrata e l'apporto di tutti i
nutrienti necessari.
I menù estivi sono consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda (www.iltrivulzio.it)
nella sezione “Trivulzio Trasparente”. Seguono le rappresentazioni fotografiche
di alcune delle preparazioni stagionali create appositamente dai nostri chef per
corrispondere alle specifiche esigenze di ospiti e degenti, con indicazione degli
ingredienti.

Noce di bovino adulto 100 gr bollito in
brodo vegetale con sedano carote
cipolla
Con salsa verde fatta da noi con
prezzemolo fresco 100 gr
10 gr capperi
20 gr cetriolino o giardiniera
2 gr olive verdi
5 gr acciughe
30 gr uovo sodo
3 gr aglio
Aceto di vino cc 3
Allergeni pesce uova solfiti
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6. Comunicazione con i familiari: videochiamate 👀
Per eventuali consigli o suggerimenti
sui piatti offerti a ospiti e degenti è
possibile contattare il sig. Pietro Costa
al
seguente
indirizzo
email:
pietro.costa@pioalbergotrivulzio.it

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DI
SVOLGIMENTO DELLE VIDEOCHIAMATE
Si comunica che le prenotazioni delle
videochiamate da effettuarsi nel weekend
devono avvenire entro le ore 12.00 del
venerdì.
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. 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
PJ
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle
ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

DAL 1 AL 23 AGOSTO 2021
Videochiamate
PAT/PJ

1917

FRISIA

550

DAL 1 AL 31 LUGLIO 2021
Videochiamate
PAT/PJ
FRISIA

2.337
833

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 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.
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8. Riferimenti e contatti per lo svolgimento delle videochiamate e delle chiamate
proattive
TERAPISTA DI
RIFERIMENTO VIDEOCHIAMATA

REPARTI

Bezzi 1 A
Bezzi 1 B
Bezzi 1C
Bezzi 2 A
Bezzi 2 B

Federica
Maiocchi
Federica
Maiocchi
Maria Torraco
Maria Torraco
Federica Gritti
Sara Mezzetta
Claudia
Casarotto

ANIMATORE DI
RIFERIMENTO VIDEOCHIAMATA

GIORNO IN CUI
VIENE EFFETTUATA
LA VIDEOCHIAMATA

FISIOTERAPISTA DI
RIFERIMENTO VIDEOCHIAMATA

GIORNO IN CUI
VIENE
EFFETTUATA
LA VIDEOCHIAMATA
Lun – Mer – Ven

TELEFONO DI
REPARTO

Roberta Sergi

Da Lun a Dom

Antonio Mandara

Maddalena
Coffani

Da Lun a Dom

Antonio Mandara

Mar – Gio - Ven

0240297636

Maddalena
Coffani

Da Lun a Dom

Paola Casolo

Lun - Mer - Ven

0240297750

Chiara Restaino

Da Lun a Dom

Genoveffa Sergi

Lun – Mer - Ven

0240297740

Chiara Restaino

Da Lun a Dom

Genoveffa Sergi

Mar - Gio

0240297724

Da Lun a Dom

Maria Elena
Dell’Oca

Lun - Mer - Gio

024029418

Loretta Turri

0240297723

Fornari
piano R

Silvia Zuccolin

Fornari
piano 1

Silvia Zuccolin

Monica Ferrari
Lucia D’Anna

Da Lun a Dom

Maria Elena
Dell’Oca

Mar - Mer - Ven

0240297624

Fornari
piano 2

Federica Gritti

Anna Spano

Da Lun a Dom

Renata Simoni

Lun – Mar – Giov Ven

0240297614

Fornari
piano 3

Silvia Zuccolin

Lucia D’Anna

Da Lun a Dom

Renata Simoni

Lun – Mar – Giov Ven

0240297614

Principessa
Jolanda

Lucia Almerico

Agatina De
Stefano
Franco Serino

Da Lun a Dom

M. Antonietta De
Bellis

Lun piano 1
Mar piano 2
Mer piano 3
Giov piano 5
Ven tutti

02499862447

Merate

Stefania
Zoppetti
Eleonora
Magni
Elisabetta
Perego

Mara Colombo
Marta Riva
Valentina Viganò

Da Lun a Dom

Medici dei reparti

Lun-Ven 14-16
Sab e dom 9- 12 (a
rotazione sui piani)

339.85.76.745

9. 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
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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 disponibile 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 Giulia Golfari, 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
Medici di riferimento: dott.ssa Mariana Boghean disponibile dalle 11 alle 12 al seguente recapito: 345 54 19 498
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
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Responsabile UOC: Dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: Dott.ssa Stefania Iacono, 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

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

8

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. Maurizio Mattioli

11.00 - 12.30

039-9991634

1piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

Secondo piano

Dott.ssa Giulia Golfari

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
039-9991628
(venerdì fare riferimento alla
Dott.ssa Locatelli)
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

10. Indicazioni in merito alle cerimonie religiose funebri
Nel rispetto delle misure anti Covid aziendali, le funzioni funebri continuano ad avvenire con un
massimo di 10 partecipanti, presso la Sala delle Cerimonie della Camera Mortuaria.
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Occupazione posti letto 👀

PAT
REPARTO

PJ
N. OSPITI RSA

BEZZI 1A

36

BEZZI 1B

37

BEZZI STATI VEGETATIVI

14

BEZZI 2A

38

BEZZI 2B

36

BEZZI 2C

N. OSPITI

47

FRISIA
N. OSPITI RSA

157

**

N. PAZIENTI CI

26

BEZZI 1C

19
0

TOTALE OSPITI E
PAZIENTI

183

SANVITO
FORNARI PIANO RIALZATO

20

FORNARI PIANO 1

24

FORNARI PIANO 2

19

FORNARI PIANO 3

24

FORNARI PIANO 4

23

TOTALE OSPITI RSA

290
7

HOSPICE
NUCLEO

N. PAZIENTI CI

*SANT’ANDREA

33

***SAN CARLO

21

TUROLDO

21

SANVITO

22

SCHIAFFINATI 3

36

GROSSONI

20

TOTALE PAZIENTI CI

153

TOTALE OSPITI RSAPAZIENTI CI-HOSPICE

450

*In data18.06.2021 i pazienti e l’équipe medica di
Pio XI sono sati trasferiti per lavori ristrutturazione
presso Sant’Andrea
**A far tempo dal 29.07 Bezzi 2c, stante il persistere della
situazione di emergenza sanitaria e della relativa difficoltà di
reperimento di personale infermieristico, è temporaneamente
chiusa. Gli ospiti della suddetta sezione, nei giorni martedì 27 e
mercoledì 28 luglio, sono stati trasferiti in posti letto liberi presso
le altre sezioni della RSA Bezzi.

*** E’ stato completato il padiglione 6 con funzione di filtro per
le Cure Intermedie, mediante la riapertura, in data 2 agosto,
del nucleo San Carlo, dotato di impianto a pressione negativa
per maggiore tutela dei pazienti ivi ricoverati.

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