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Ogni ora, in tutte le RSA italiane, 6 persone muoiono per cause naturali e 

patologiche indipendenti dal Covid, completamente isolate dall’affetto dei propri 

familiari  

DIVIETO INCONTRI IN PRESENZA NELLE RSA, IL COMITATO 

ORSAN – OPEN RSA NOW: “CRUDELTÀ INDICIBILE. DICIAMO NO 

ALLA PROPOSTA DELL’ASSESSORE MORATTI DI FARE ENTRARE 

SOLO I VACCINATI. IL GOVERNO CONVOCHI SUBITO UN TAVOLO 

TECNICO COINVOLGENDO ANCHE NOI FAMILIARI” 

Monza, 28 aprile 2021 – In Italia ogni anno in media, secondo i dati Istat 2019 pre pandemia, 

muoiono 700mila persone di cui il 40% (280mila circa) sono anziani. Proiettando questo dato sui 

350mila ospiti delle RSA italiane, con un’età media di oltre 65 anni, si evince che, al netto del 

Covid, ne moriranno 140mila con una media dunque di circa 6 persone che ogni ora muoiono, per 

cause naturali e patologiche, all’interno delle RSA italiane, in completa solitudine e lontani 

dall’affetto dei propri cari. “Le visite in sicurezza dei familiari degli ospiti nelle RSA italiane – 

dichiara Dario Francolino, presidente del comitato ORSAN - Open RSA Now - dovranno essere 

garantite a tutti i familiari, evitando inutili discriminazioni tra familiari vaccinati e non. Siamo 

fermamente contrari alla proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Letizia Moratti che sarà presentata oggi in Conferenza Stato – Regioni. Il comitato 

ORSAN ringrazia Letizia Moratti per la sensibilità dimostrata ma chiede alla Conferenza Stato-

Regioni e al Ministro della Salute Speranza di stilare entro il 3 maggio, in accordo con il CTS, un 

protocollo semplice e immediatamente applicabile in tutte le strutture italiane per ripristinare gli 

incontri in presenza. Chiediamo inoltre che i familiari siano coinvolti attivamente e direttamente 

nella stesura di questo protocollo, senza più direttive e decisioni calate dall’alto senza prima 

sentire il parere e l’opinione di chi è direttamente coinvolto in questa drammatica situazione”.    

Sono 5 i punti della bozza del protocollo elaborato dai comitati ORSAN – Open RSA Now e 

#RSAaperte per consentire immediatamente le visite in presenza a tutti i familiari, amici e 

conoscenti che devono rispettare i seguenti requisiti:  

1) Abbiano effettuato in farmacia un tampone antigenico naso faringeo, massimo 48 ore 
prima dell’incontro e presentino il referto (esito negativo) in RSA 

2) Eseguano un tampone antigenico rapido all’esterno della struttura prima dell’incontro 
3) Siano stati vaccinati  
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4) Si privilegino in questa fase gli incontri in spazi all’aperto (giardini, parcheggi) o 
all’interno in palestre e saloni, ovvero gli incontri nella stanza dei pazienti, se vaccinati,  
come già avviene in Francia 

5) Si azzeri il distanziamento tra ospiti e familiari vaccinati o che hanno fatto un tampone 
con esito negativo 

 
“La situazione italiana è drammatica – denuncia Francolino - . Per oltre 300mila persone, ospiti 
nelle RSA e nelle RSD, ogni minuto trascorso senza più vedere ed essere assistiti dai propri cari è 
un acceleratore di morte. Chiediamo pertanto l’intervento dei NAS per una verifica urgente delle 
condizioni di salute e delle modalità di trattamento dei nostri familiari all’interno delle strutture. 
Anche il personale sanitario è stremato, insufficiente perché molti operatori sono stati assunti 
dagli ospedali o dalle case di riposo più grandi. Oltre al valore terapeutico e al gesto d’amore 
dell’incontro con i propri cari, ai familiari è ormai negato da oltre 13 mesi il diritto di esercitare un 
ruolo attivo di vigilanza e controllo delle modalità di assistenza interne alle strutture. Oltre che di 
supportare il personale delle RSA in attività quali imboccare gli ospiti non autosufficienti, 
accompagnarli in bagno, intrattenerli leggendo loro un libro o ascoltando insieme la musica 
preferita o disegnando e scrivendo. Stiamo raccogliendo testimonianze drammatiche sulla 
sistematica violazione dei diritti dei nostri familiari in alcune strutture come la riduzione dei pasti, 
l’aumento dell’utilizzo degli strumenti di contenzione, il mancato utilizzo dei DPI. Non potendo più 
entrare nelle strutture anche solo per controllare la qualità dell’assistenza – conclude Francolino - 
caos, arbitrarietà e mancato rispetto dei protocolli di cura e assistenza aggravano la situazione 
degli ospiti ricoverati nelle RSA italiane ora dopo ora”. 
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