Ai familiari
e alle persone vicine ai residenti
delle CpA della rete ECAM

Mendrisio, 20 maggio 2022
Ns. rif.: AP
COMUNICAZIONE COVID-19

Gentili Signore, egregi Signori,
a seguito dell’aggiornamento della “Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, Istituti per invalidi, Centri
Diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sull’accesso e sulla gestione del personale curante e
assistenziale durante l’epidemia COVID-19” del 17.05.2022, da parte dell’Ufficio del Medico Cantonale
(UMC), sono ad informarvi sulle principali modifiche introdotte.
In linea con quanto sancito dal Medico Cantonale siamo lieti di potervi informare che a partire da venerdì
20 maggio 2022 è possibile accedere alle Case per anziani della rete ECAM, dalle ore 10.00 alle ore 20.00,
senza riservare un appuntamento per far vista ai residenti.
All’ingresso della struttura non sarà più richiesto ai visitatori di compilare l’autocertificazione sullo stato di
salute, ed in regime di autocontrollo resta valido il divieto di accesso alle strutture in presenza di:
• sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, affanno, dolore toracico);
e/o
• febbre senza altra eziologia; e/o
• improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto; e/o
• confusione acuta o deterioramento delle condizioni di una persona anziana senza altra eziologia; e/o
• altri sintomi aspecifici o meno frequenti sono: dolori muscolari, mal di testa, debolezza generale,
raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni
cutanee (p. es. pseudogeloni, esantema orticarico, vescicolare o morbilliforme).
Ricordiamo inoltre che nel contatto stretto con il residente nella sua stanza o nel locale visita è
obbligatorio indossare correttamente la mascherina chirurgica, o di standard superiore, inoltre nelle
camere dei residenti, per evitare assembramenti, è raccomandato un massimo di due visitatori.
Vista la necessità di mitigare comunque ancora la propagazione del virus SARS-CoV-2 invitiamo i visitatori
che dovessero risultare positivi al virus nei giorni seguenti l’accesso in struttura di segnalarlo al/alla
Capostruttura.
Ente Case Anziani Mendrisiotto
Severino Briccola
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