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Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Gentilissimi famigliari e/o amministratori di sostegno, 
 

 

 

Newsletter 4/2021 del 10 marzo 2021 
 

 

Gentilissimi tutti, 

la vita all’interno della Casa di Riposo, giorno dopo giorno, sta cercando di riprendere il ritmo 

tradizionale. 

 

Dallo scorso 1° marzo è stato riaperto il bar interno alla Struttura – con orario dalle ore 7.30 alle ore 

13.30, dal lunedì alla domenica – nel rispetto delle norme di distanziamento.  

 

Si tratta di un servizio molto importante per gli anziani per dare loro un senso di ritrovata normalità. 

 

Sempre nel rispetto delle norme di distanziamento è stata anche riaperta la sala da pranzo al 

pianoterra e stiamo valutando, insieme alla cucina, nuovi piatti da introdurre nel menù primaverile che verrà 

adottato dalla fine del mese di marzo. 

 

Abbiamo ricevuto in donazione un ecografo portatile da parte del dr. Siro Carniello; donazione 

particolarmente gradita in quanto l’ecografia rappresenta un’importante metodologia diagnostica soprattutto 

nelle persone in condizioni “difficili” come lo sono gli anziani da noi accolti. 

 

Il dr. Riccitelli ha tenuto presso l’ASP di Spilimbergo un corso gratuito sull’uso dell’ecografo a 

beneficio dei medici di medicina generale e del personale infermieristico. Il corso ha fornito conoscenze 

teoriche e pratiche di base utili per diagnosticare problemi nell’apparato respiratorio e vescicale. 

 

In generale i corsi di formazione tenuti all’interno della struttura risultano indispensabili, non solo 

per motivare lo sviluppo professionale, ma soprattutto per lo sviluppo di competenze specifiche che 

contribuiscono alla diffusione e all’implementazione di procedure, protocolli operativi e/o percorsi 

assistenziali a tutela dell’ospite. 

 

Grazie all’impegno di tutti, famigliari compresi, sta proseguendo speditamente la raccolta dei 

consensi per la vaccinazione degli anziani accolti in Struttura. L’imprevisto causato dalla comunicazione 

improvvisa da parte dell’Azienda Sanitaria sul cambio del vaccino da Pfeizer a Moderna non dovrebbe portare 

a ritardi nella inoculazione; invito tutti i parenti che non l’avessero ancora fatto a rispondere alla mail inviata 

dagli uffici. 
 

Vi ringrazio per il continuo sostegno e porgo a tutti un cordiale saluto. 
 

 

Il Presidente e tutto lo staff dell’ASP di Spilimbergo 

Dott.ssa Lucia COZZI 

 

 

 

 

 


