
Su 300 ospiti in 17 reparti, soltanto 2 ospedalizzati e nessun decesso

Centro Riabilitazione Ferrero: 
sfida vinta in piena trasparenza

a sempre inserito nel tes-
suto locale e focalizzato
sulle esigenze del territo-
rio, in un dialogo attivo e

costante con le istituzioni e con le
parti sociali, il Centro Riabilita-
zione Ferrero di Alba si pone come
interlocutore di rilievo del Servizio
Sanitario Regionale per la realizza-
zione di progetti sinergici e funzio-
nali per la sanità piemontese. “Per
noi, la centralità della persona è
fondamentale – afferma Marghe-
rita Artusio, Amministratore unico
del Centro –. I pazienti sono il ful-
cro di ogni azione volta a mante-
nere sia la qualità nei servizi
sanitari e socioassistenziali, sia a
valorizzare la professionalità degli
operatori”. 
L’anno 2020 era iniziato in per-
fetta armonia, con regolarità di pre-
stazioni e di vita quotidiana nelle
tre strutture di Alba, Piobesi (Villa
Ottavia) e Robilante (Istituto Cli-

matico), che ospitano 300 pazienti
e garantiscono assistenza ambula-
toriale a oltre 800 famiglie. Come
noto, dalla fine di febbraio, anche il
Centro Riabilitazione Ferrero ha
dovuto affrontare l’emergenza le-
gata al Covid-19. “Fin dal 25 feb-
braio, nella piena osservanza delle
ordinanze regionali, abbiamo
chiuso tutti gli accessi dall’esterno.
Il 5 marzo abbiamo sospeso l’ero-
gazione dei servizi ai minori, che
usufruiscono della struttura nel nu-
mero di 200 al giorno. Abbiamo
messo in atto tutte le misure neces-
sarie a tutelare i nostri ospiti e il per-
sonale e nel momento in cui,
nonostante le precauzioni adottate,

il subdolo virus si è insinuato all’in-
terno di un reparto di Alba, ab-
biamo immediatamente reagito”.
Scattata la massima allerta, per
maggiore cautela, il protocollo ri-
servato a pazienti sintomatici è
stato immediatamente esteso a tutti
gli ospiti, anche se asintomatici. Il
13 marzo è stato istituito il Comi-
tato di Emergenza, che ha provve-
duto in modo analitico e veloce a
rendere autonome non solo le due
ali della struttura albese, ma anche
ogni area collegata: controllo in-
gressi, percorsi biancheria, medi-
cinali, pulizie e sanificazione
ambienti, manutenzione, locali to-
talmente separati per spogliatoi e
percorsi per personale amministra-
tivo. 
Sui 300 ospiti, distribuiti in 17 re-
parti, i sintomi che si presentavano
inizialmente su 11 ragazzi di un
solo reparto di Alba, si sono evoluti
in una situazione contenuta, coin-
volgendo in tutto 17 ragazzi, oggi
tutti guariti. Di questi, 2 soltanto
sono stati ospedalizzati e nessun
decesso è stato registrato nelle tre
diverse strutture. 
Tutto il processo di cura dei pa-
zienti sintomatici è stato svolto in
costante collaborazione con il
S.I.S.P., sotto attento controllo del
MMG Dr. Paolillo, con lo straordi-
nario impegno degli infermieri di
reparto, tramite la raccolta e l’ana-
lisi sistematica dei sintomi. 
“I ragazzi e i pazienti che ci ven-
gono affidati abitano nell’Istituto e
qui devono vivere al meglio in ogni

circostanza. Nella difficoltà di que-
sta situazione di emergenza, ge-
stendo internamente ospiti e
pazienti, abbiamo operato anche
nell’intento di non gravare la sanità
locale già molto impegnata. I pro-
tocolli di isolamento adottati, certa-
mente in alcuni casi, hanno creato
disagio emotivo ai pazienti; appli-
carli è stata una scelta sofferta, che
tuttavia ha permesso il conteni-
mento del virus”. 
Tutto è stato gestito favorendo la
massima trasparenza nei confronti
delle famiglie, del personale e delle
istituzioni. Oltre ai consueti con-
tatti telefonici per fornire le infor-
mazioni sulla salute degli ospiti, è
stato allestito un servizio di video-
chiamate dirette, almeno 2 volte a
settimana, assistito da personale di
reparto. 
È stato inoltre attivato un servizio
di assistenza telefonica per gli
utenti dell’area ambulatoriale, gra-
zie al supporto di 39 operatori te-
rapeuti degli ambulatori dell’età
evolutiva. 
Il Comitato ha costantemente ga-
rantito a tutto il personale la cor-
retta informazione nel rispetto
della privacy di utenti e operatori. 
In considerazione dell’impegno
profuso suona quasi riduttivo rin-
graziare lo staff interno, il perso-
nale di assistenza, sanitario,

medico e le società di servizio
esterne. “Oltre alla professionalità
tecnica, tutti hanno speso il proprio
patrimonio umano per rendere la
vita degli ospiti la più normale e se-
rena possibile – afferma la Dire-
zione –. In particolare per i ragazzi,
i processi educativi impartiti costan-
temente hanno permesso di ottenere
uno straordinario clima di collabo-
razione”. 
I 180 ospiti in cura sanitaria e le
loro famiglie hanno collaborato
reagendo molto bene alle precau-
zioni messe in atto: la ripresa delle
normali abitudini avverrà gradual-
mente e verrà monitorata costante-

mente. In particolare, ai nuovi ac-
cessi in regime di cura post-
ospedaliera, è dedicato un nuovo
reparto che consente il giusto pe-
riodo di osservazione dei pazienti,
prima del percorso ria bilitativo. 
Un ringraziamento va agli Enti sa-
nitari, in particolare al S.I.S.P.
dell’Asl CN2 per l’assistenza nelle
fasi di monitoraggio del contagio,
e a tutti gli Enti Locali e Regionali
per il loro sostegno. “Il Covid-19 è
un nemico insidioso – chiude infine
la signora Artusio –. È bene quindi
non abbassare la guardia e non la-
sciare nulla al caso: ciò che è stato
per ora superato potrebbe ritornare
in futuro. Se dovesse accadere, ci
troverebbe cauti, attenti e precisi,
pronti a mettere in campo tutte le
misure idonee a superare la situa-
zione, facendo tesoro dell’espe-
rienza acquisita. Per il momento, ci
godiamo la vista dei nostri ragazzi
che tornano a pa   sseggiare nel loro
orto terapeutico”.

CENTRO RIABILITAZIONE
FERRERO E VILLA OTTAVIA
Tutti i 90 ragazzi e i 70 anziani pro-
seguono in salute la riabilitazione

POLIAMBULATORIO 
1.350 messaggi alle 800 famiglie
coinvolte per attivazione counse-
ling telefonico. Sedute terapeuti-
che a distanza in videoconferenza

ISTITUTO CLIMATICO 
DI ROBILANTE
Nessun caso Covid-19 sui 120
pazienti in cura
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