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Sede Legale ed Amministrativa 
Via Domenico Cardo n. 21 

Centralino 0442 411466 – 411702 – 411437 
Fax 0442 411404  

Cologna Veneta, li 27/01/2021 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE ANDAMENTO FENOMENO EPIDEMIOLOGICO  

COVID-19  
         Al Comitato dei famigliari 
         Loro sedi 
 
         A tutti i parenti 
 
        e.p.c.  Al Presidente  
         Dott. Facchetti Mario 
 
 Per opportuna e doverosa conoscenza si comunica che a tutt’oggi la situazione 
risulta la seguente: 
 

RSA Disabili:   ospiti e dipendenti tutti negativi  
Ex RSA Riabilitativa:  n.8 dipendenti risultano positivi  

n.20 ospiti positivi presenti 
n.5 decessi di persone fragili per l’anno 2021 

 HOSPICE   ospiti e pazienti tutti negativi 
CASA DI RIPOSO  n. 26 ospiti positivi presenti 
    n. 6 decessi di persone fragili per l’anno 2021 

n. 4 dipendenti positivi compresi i servizi generali 
 

La situazione per la casa di riposo si è stabilizzata dal punto di vista del personale e 
delle positività tra gli ospiti, abbiamo riscontrato in questi giorni ulteriori rientri del 
personale a seguito di tampone molecolare negativo.  

Si precisa che tutti i pazienti saranno sottoposti ai controlli giornalieri, con attuazione 
del tampone rapido in presenza di febbre o altri sintomi riconducibili all’infezione Covid-19. 

Si prosegue con lo screening degli ospiti e dei dipendenti con i tamponi rapidi, come 
da direttive Regionali, con l’effettuazione del tampone molecolare in caso di positività 
riscontrata dal tampone rapido. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di riscontro, 
porgiamo distinti saluti. 
                        IL DIRETTORE 
               (  Boscaro Dott.ssa Federica)  
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LA STANZA DEGLI ABBRACCI 
 

 
 
Si comunica che La Casa di Riposo Domenico Cardo, sta creando due “stanze degli 
abbracci”, una sarà collocata in RSA e una in casa di riposo.  
La stanza degli abbracci è un luogo dove gli ospiti possono essere abbracciati, baciati e 
accarezzati dai propri familiari che vengono a trovarli. Una stanza dove si respira tanto 
amore.  
Grazie a una barriera speciale, gli anziani possono ricevere sostegno emotivo e ricevere 
conforto. 
Ovviamente per entrare nella stanza degli abbracci c’è un protocollo rigido da rispettare di 
igiene e sicurezza. Si può entrare in pochi. 
Gli anziani della casa di riposo saranno felicissimi di riabbracciare i propri familiari e 
questo infonderà loro molta fiducia. 
In questa particolare stanza gli ospiti possono abbracciare i propri cari attraverso dei 
guanti speciali collocati in alcune postazioni, denominate “Emozioni dell’abbraccio”. 
Si sta sperimentando una tecnica attraverso l’utilizzo di nuovi materiali plastici, morbidi al 
tatto e trasparenti per potersi stringere, anche se restando protetti da possibili contagi e 
separati. 
Speriamo che la stanza degli abbracci diventi un’idea contagiosa, più del Coronavirus. 
 

                        IL DIRETTORE 
(  Boscaro Dott.ssa Federica)       

 


