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Interpellanza 196/2020
"Case anziani e COVID-19 nella casa anziani di Sementina” di
Angelica Lepori e Monica Soldini
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
per la premessa si rimanda alla risposta dell’interpellanza 194. Si precisa inoltre che la
presente interpellanza contiene domande per le quali sono richieste competenze
specialistiche o che potrebbero essere oggetto di trattazione di altre autorità.
1.

A partire da quale data si sono vietate le visite alla Casa anziani di Sementina?

Per tutto il Settore Anziani di Bellinzona (che conta di 4 strutture), da martedì 10 marzo
2020 è stato imposto il divieto di accesso ai famigliari, in ossequio rigoroso della direttiva
cantonale emanata il 9 marzo 2020.
2.

In quale data e come si è venuti a conoscenza del primo caso positivo?

I primi due casi di contagio si sono registrati domenica 22 marzo 2020, dopo aver
effettuato il tampone.
3.

Fino a quale data gli ospiti hanno consumato il pranzo tutti assieme?

Sino al 21 marzo 2020, 30 residenti autosufficienti pranzavano in sala pranzo al piano
terreno (con le dovute misure di distanza sociale) durante il pasto del mezzogiorno,
mentre gli altri residenti consumavano il pranzo nel loro reparto di appartenenza ed
alcuni in camera propria.
4.

Fino a quale data gli ospiti hanno consumato il pranzo in comune ai piani;

Dopo che si sono registrati i primi casi COVID-19 (domenica 22 marzo 2020) e che questi
residenti sono stati immediatamente isolati in camera, Direzione Amministrativa e
Sanitaria si sono adoperati per garantire la consumazione dei pasti all’interno dei reparti e

nelle camere di appartenenza. Da mercoledì 25 marzo 2020 nessun residente consumava
più il pasto in sala pranzo comune al piano terra.
5.

Da quale data gli ospiti consumavano il pranzo individualmente?

A decorrere dal 18 aprile 2020, da quanto sono stati effettuati i test nasale COVID 19 a tutti
i residenti presenti al 2° e al 4° piano (reparti NON-COVID), che sino ad allora erano
risultati negativi a tale esame e che non avevano manifestato alcun sintomo riconducibile
alla malattia. Tutti i residenti presenti anche in questi 2 reparti sono stati messi in
quarantena precauzionale e pertanto confinati in camera per un periodo complessivo di 14
giorni.
6.

Al momento della risposta della presente interpellanza quanti sono i decessi
alla Casa anziani di Sementina? Quanti sicuramente di COVID-19?

I decessi totali registrati a far stato dal 7 marzo 2020 presso la Casa anziani di Sementina
sono 28. Ventuno i decessi a seguito dell’evoluzione clinica relativa alla malattia
infettiva/infiammatoria con sviluppo di sintomi classici a COVID-19 ed altri, già
clinicamente compromessi e fragili, con COVID-19. Sette i decessi per progressivo
decadimento psico-fisico relativo all’evoluzione clinica di malattie croniche pregresse.
7.

Si esclude che gli altri siano morti di COVID-19 perché appurate altre cause o
semplicemente perché non erano stati sottoposti ai tesi e quindi non risultavano
positivi?

I residenti sono deceduti per altre cause. Alcuni di loro avevano eseguito il test ed erano
risultati negativi al COVID-19.
8.

9.

Per quale ragione si è imposto, fino al 18 aprile, il riutilizzo del materiale di
protezione monouso?
L’informazione, al pari di altre indicate dalle interpellanti, non corrisponde alla realtà.
Per quale ragione non si è provveduto a suddividere con tempestività gli ospiti
tra positivi e negativi?

L’affermazione secondo cui non si è provveduto a suddividere con tempestività gli ospiti
tra negativi e positivi, non è corretta e contestata. Ci si rimette, a questo riguardo, alle
valutazioni che saranno fatte nelle sedi deputate.
10. Quali sono i provvedimenti che il medico cantonale ha imposto alla Casa
anziani?
Si rimanda alle valutazioni che verranno fatte nelle sedi deputate. Si ricorda che è stata
presentata una denuncia al Ministero pubblico.
11. Presso le quattro case anziani della città di Bellinzona i processi e le direttive
sanitarie adottate durante la pandemia sono state le stesse?
Sì.
12. Al momento della risposta della presente interpellanza quanti sono i decessi
nelle altre Case per anziani del Comune? Quanti sicuramente di COVID-19?
Presso la Casa per anziani Comunale nel periodo indicato si sono verificati 5 decessi per
cause patologiche e cliniche non legate al Covid-19.
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Alla Residenza Pedemonte, i decessi registrati non Covid-19 sono stati 6.
Presso il Centro Somen si sono registrati 5 decessi (2 con Covid-19 e 3 per altre cause).
13. Si esclude che gli altri siano morti di COVID-19 perché appurato altre cause o
semplicemente perché non erano stati sottoposti ai test e quindi non
risultavano positivi?
Cosi come per i decessi avvenuti presso la Casa anziani Sementina, i residenti sono
deceduti per altre cause ed alcuni di loro risultati negativi al test COVID-19.
14. Come spiega il Municipio eventuali differenze di numero di morti?
Su questa domanda, cui il Municipio potrebbe rispondere solo con sue supposizioni, è
opportuno che prendano posizione persone e istituzioni con competenze specialistiche
(scientifiche-epidemiologiche) adeguate.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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