Buongiorno,
cogliamo l’occasione con la presente di comunicarVi quanto approntato in ques6 mesi al Centro
Soranzo per aﬀrontare l’emergenza legata al Covid-19 e le modalità che abbiamo stabilito al ﬁne
di poter procedere ad eﬀeCuare nuovi accessi dei pazien6 alla nostra struCura. Nei due mesi
passa6 siamo sta6 costreF a sospendere i colloqui di valutazione e i nuovi inserimen6 al ﬁne di
tutelare l’integrità del nostro Centro e dei suoi ospi6 rispeCo al Corona Virus. Abbiamo
con6nuato a svolgere l’aFvità terapeu6ca verso i pazien6 già inseri6 nel programma applicando
le norme di distanziamento sociale e di igienizzazione e saniﬁcazione delle stanze e degli ambien6
comuni, u6lizzando mascherine e guan6 ove opportuno, rilevando la temperatura corporea sia
degli ospi6 che del personale. Sono state inoltre sospese le uscite per veriﬁche ed altri mo6vi non
urgen6, oltrechè le visite dei familiari; nei casi in cui è stata necessaria l'uscita per mo6vi non
procras6nabili, al rientro è stato previsto un periodo di isolamento ed osservazione di 14 gg. In
data 23 Aprile tuCo il personale e tuF i pazien6 sono sta6 soCopos6 alla ricerca di an6corpi IgM
ed IgG che non ha evidenziato alcuna posi6vità: nessuno quindi tra uten6 e personale del Centro
è giunto a contaCo con il virus. TuF ques6 accorgimen6, che proseguiranno ﬁnchè necessario, ci
hanno permesso di con6nuare regolarmente il programma terapeu6co verso i pazien6 già
presen6 e di essere oggi nelle condizioni di riaprire la struCura a nuovi ingressi con gli
accorgimen6 illustra6 di seguito.
- colloqui di valutazione
I colloqui di valutazione si svolgeranno via Skype u6lizzando l’account Centro Soranzo al quale il
paziente si potrà conneCere per svolgere deCo colloquio con uno dei nostri terapeu6 previo
appuntamento telefonico da ﬁssare ai seguen6 numeri di telefono: 041-5416291 / 3480117501
- Inserimen6
L’inserimento in struCura dei pazien6 risulta6 idonei al colloquio potrà avvenire una volta che il
paziente sia in possesso di un tampone con esito nega6vo, da eﬀeCuare presso il luogo di
residenza e possibilmente a ridosso della data di disponibilità all’accoglienza presso il Centro. Le
procedure per il tampone sono diﬀeren6 da regione a regione, ma nelle situazioni di cui siamo
ﬁnora a conoscenza è stato suﬃciente la richiesta da parte del Servizio pubblico (SerD o
psichiatria) o da parte del medico curante speciﬁcando "per inserimento in struCura terapeu6ca
residenziale ". Al momento del ricovero il nuovo ospite verrà alloggiato in una porzione riservata
della struCura appositamente alles6ta, camere singole con bagno ad uso esclusivo, dove
trascorrerà i primi 14 giorni in osservazione come previsto dalle norma6ve vigen6. Al termine di
questo periodo ed in assenza di sintomatologia avverrà l'inserimento deﬁni6vo ed inizierà il
percorso terapeu6co vero e proprio.
Sperando di aver faCo cosa gradita nell’ aggiornare tuF voi rispeCo alle misure che abbiamo
dovuto prendere per con6nuare ad erogare un servizio che riteniamo sia essenziale Vi porgiamo

Cordiali Salu6

