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La terza dose
Continua la campagna vaccinale volta a tutelare i nostri Ospiti. In
Fondazione, la settimana scorsa, abbiamo completato la
somministrazione della terza dose del vaccino Comirnaty BioNTech/Pfizer (lo stesso inoculato nelle altre due precedenti
occasioni), senza registrare significativi effetti collaterali e, fra un paio
di settimane, avvieremo la vaccinazione antinfluenzale
(rammentiamo che negli ultrasessantacinquenni l’antinfluenzale riduce
l’incidenza dell’influenza del 60% e della sindrome influenzale del 40%,
con una conseguente riduzione del numero di ospedalizzazioni e di
morti)1.
Forse, nella confusione attuale che si registra seguendo i media, fra No
Vax, no Green Pass e altre forme di lecite perplessità, è bene
rammentare da dove siamo partiti.
“Gli anziani hanno rappresentato una fascia di persone pesantemente
penalizzata dalla pandemia. Da un lato ne sono stati per diversi mesi le
vittime principali; poi, lo stravolgimento dell’organizzazione dei sistemi
sanitari ha ostacolato la cura dell’anziano, che molto spesso non ha
potuto avere accesso a visite di controllo o a ricoveri o alle vaccinazioni
ordinarie, a causa della gestione emergenziale delle risorse
assistenziali. Anche la medicina generale ha inevitabilmente avuto
difficoltà nell’assistere a domicilio persone affette da malattie cronico
degenerative.
Non da ultimo la solitudine, derivata dalle necessarie misure di
isolamento sociale, ha comportato molto spesso la perdita di quei
legami vitali per il benessere dell’anziano, ancor più se
istituzionalizzato, con lo spegnersi di quello stimolo fondamentale alla
salute rappresentato dalla socializzazione e dalla possibilità di incontro
con altre persone in attività ludico ricreative”. Come scrive Francesco
Landi, Presidente Società Italiana di Gerontologia e Geriatria1.
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L’esperienza maturata in questi ultimi mesi da noi Operatori – fatta di ricerca di soluzioni organizzative adeguate,
personale formato e informato, continuo aggiornamento su quanto la scienza metteva a
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disposizione – cucita su specifiche esigenze della popolazione anziana, ha consentito di procedere con una offerta
vaccinale capillare ed efficace. Proprio sulla scorta dell’esperienza maturata, nella nostra RSA così come sul
territorio circostante, si è cercato di non lasciare indietro nessuno dei nostri anziani promuovendo la cultura della
prevenzione.
Come ci ricorda Papa Francesco “I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare […] sono
quei pezzi di pane preziosi rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora nutrirci con una fragranza che
abbiamo perso, ‘la fragranza della memoria’”. A loro quindi dobbiamo pensare quando accettiamo di procedere
con la prevenzione vaccinale anche se ciò dovesse comportare la forzatura di qualche nostro personale
convincimento. Ed ecco quindi che ci corre l’obbligo di ringraziare tutti i familiari, ai quali questa Newsletter si
rivolge, per aver assecondato senza esitazioni (tranne che per un paio di casi) questo nostro impegno a favore
dei loro cari, firmando convintamente il consenso alla vaccinazione.
E vogliamo concludere sempre citando il Papa laddove afferma che "Vaccinarci è un modo semplice ma
profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più
vulnerabili.”2 Un prendersi cura che è passato capillarmente anche tra gli Operatori e i Volontari che operano
all'interno di Fondazione, che in questi giorni si sono sottoposti alla somministrazione della terza dose con la
consapevolezza di aver agito a tutela della comunità residenziale nella quale quotidianamente prestano il loro
operato. Anche a loro va il nostro grazie.

Screening sugli Operatori e sugli Ospiti
Continua lo screening periodico all'interno di Fondazione. Gli Operatori sono stati sottoposti a tampone
antigenico rapido mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre. Ancora una volta, gli esiti sono stati tutti negativi.
Tutti gli Ospiti saranno invece sottoposti a screening periodico mercoledì 3 novembre.
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