INTERPELLANZA
La biancheria delle case per anziani dove, e con quali criteri, viene lavata?
dell'11 febbraio 2021
Come risaputo, nell’ambito delle case per anziani non vi sono dei seri criteri di qualità chiaramente
definiti e misurabili. Una situazione denunciata a più riprese dal MPS che a nostro avviso ha
concorso e concorre a determinare situazioni tristi e drammatiche.
Uno di questi ambiti è, ad esempio, il servizio di lavanderia. In quest’ambito non vi è nessun
criterio e ogni CPA si organizza come meglio crede e dove è più economico.
Ricordiamo che la lavanderia dell’EOC di Biasca, in quest’ambito, ha una certificazione che, nello
specifico, definisce il sistema di analisi del rischio e di controllo della biocontaminazione (RABC) al
fine di assicurare la qualità microbiologica dei tessili lavati. Tale sistema di analisi dei rischi viene
applicato all’intero processo di lavaggio, dall’ingresso dei tessili fino alla consegna degli stessi all'
utente finale.
Viceversa, per citare un caso concreto, la casa anziani Bianca Maria di Cadro, dove nel corso della
prima ondata la percentuale di decessi per COVID fu del 36% la casa anziani di Balerna dove nella
seconda ondata vi è stato un caso della variante inglese con conseguente contagio di buona parte
degli ospiti e del personale e un alto numero di decessi, fa capo a una lavanderia che non ha
nessuna certificazione dei processi.
Chiediamo di conseguenza al Consiglio di Stato:
1. Quante sono le case anziani che per il servizio di lavanderia fanno capo a lavanderie con delle
certificazioni qualitative, ambientali e di qualità microbiologica?
2. Quante sono le case anziani che fanno capo alla lavanderia dell’EOC?
3. Il medico cantonale ha analizzato se vi è un nesso tra % dei decessi, rispettivamente contagi
COVID e lavanderie certificate (vedi casa anziani Bianca Maria di Cadro o anziani Balerna)?
4. Non ritiene opportuno dar mandato al Medico cantonale di allestire delle direttive con dei criteri
minimi in questo ambito?
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