
COVID-19 FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS 

Diamo seguito a quanto già noto ai familiari degli ospiti, diretti interessati  sia alle vicende collegate al 
Covid-19, ma anche alla salute delle persone che risiedono a vario titolo nelle nostre strutture. 

OPERA IMMACOLATA DI LOURDES  - Conegliano 
 
In data 1/12/2020 tamponi “rapidi” effettuati a tutto il personale : tutti negativi. 
Ricordiamo che i tamponi rapidi sono sicuramente uno strumento diagnostico utile e di  “facile” 
applicazione, anche se sappiamo permanere una certa percentuale di falsi negativi che non consente di 
considerare con assolutezza il loro esito. 
Per converso, la ULSS ci dà la possibilità di effettuare, nei casi di positività al “rapido”, un tampone 
molecolare . Com’è noto, però, i tamponi molecolari necessitano di non meno di 24-48  ore per essere 
processati dai laboratori. 
In questo momento, la struttura è “Covid free”e accoglie ospiti, mentre permangono strette misure per 
quanto attiene alle visite dei parenti. 
 
ISTITUTO F. BOTTESELLE  - Col San Martino 
 
A dispetto di quanto riportato da alcuni organi di informazione, non vi è alcuna volontà di sottrarci alla 
comunicazione, anzi. Lo abbiamo sempre fatto, sia durante tutti i mesi nei quali abbiamo “tenuto lontano” 
il virus, sia dal 2 novembre, quando ci siamo resi conto che era entrato (anche) a Col San Martino. 
Preferiamo, però, verificare l’informazione prima di darla e, dal 17 novembre, assistiamo ad un susseguirsi 
di nuovi contagi, ma anche a delle negativizzazioni.  
In tutti i casi i parenti degli ospiti contagiati, o ex contagiati, sono costantemente informati sullo stato dei 
loro cari. 
 
In data 1/12/2020 tamponi “rapidi” effettuati a tutti gli ospiti che erano negativi all’ultimo tampone: nove 
(9) ospiti sono risultati positivi e vanno ad aggiungersi ai 14 ancora positivi, ma volevamo attendere l’esito 
dei tamponi molecolari fatti agIi ospiti - già positivi - per fare il punto della situazione. 
Oggi è arrivata la conferma che le negativizzazioni proseguono:  in questo momento gli ospiti positivi al 
Covid sono scesi a 20, su un totale di 77 persone. 
L’interlocuzione con il personale della ULSS preposto al Covid è buona, anche in questo periodo nel quale si 
ha notizia che diverse RSA vivono situazioni altrettanto complesse  e non sempre si riesce ad ottenere la  
presenza “fisica” di medici e infermieri della USCA. Per converso la disponibilità a coadiuvare il nostro 
personale in prima linea è costante, il che ci fa sperare di uscire presto da questa situazione,  che mette a 
dura prova non solo gli ospiti, ma anche i nostri operatori. 
 
Però va detto che di Covid-19 si può anche guarire, pure all’interno delle RSA. La prova l’abbiamo avuta 
anche a Col San Martino: ad oggi, 3 dicembre 2020, possiamo dire che 15 ospiti che hanno avuto il Covid si 
sono negativizzati, mentre, dobbiamo registrare due decessi di ospiti che avevano contratto il virus. 
 
Ai familiari degli ospiti deceduti, lo siano stati col Covid o per altre cause, rinnoviamo, a nome di tutti gli 
operatori socio sanitari, del personale amministrativo e del Consiglio di Amministrazione, la nostra 
vicinanza e la partecipazione al loro dolore.   
 
Conegliano, 3 dicembre 2020. 
Il  Presidente 
(Dott. Marco De Carlo) 


