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di Flavia Piccinni
e Carmine Gazzanni
' è chi non ha visto la madre
per un anno,chi nonha potuto sentire il padre neppure
per telefono. C'è chi ha visto
la compagnaspegnersigiorno
dopo giorno, senza poter far
niente. In tempodi pandemia
le Rsa,le Residenze
sanitarieassistenziali
- che in Italiasono 4.629, spessogestite
da gruppi privati - hanno mostrato la
loro intrinseca fragilità, chiudendosial
mondo e portando i pazientispessoa
spegnersiper sempre.
«Oggi l'unicanota positivada quando è cominciatala pandemiaè che non
ci sono pili morti per Covid grazie alla
campagnavaccinale, per il resto non
ci sono buone notizie: nonè cambiato
nulla dal tempo del primo lockdown»
esordisceAlessandroAzzoni, presidente
delcomitatodi familiariFelicita( nato per
iniziativa dei familiari del Pio Albergo
Trivulzio di Milano), che ha deciso di
battersiin primapersonaancheper sua
madre.La donna,dopoessersiammalata
di Covid nel marzo2020,è rimasta isolata
per mesi.«Da quel momentonon è più

C

la stessa.Sopravvivein uno statocatatonico, mangiacon il sondino e io non
possostarievicino. Avrebbebisogno di
contattoe di affetto. Non soquantopotrà
resisterein questavita, che non è vita».

Vita che non è vita. È questal'esdi ciò che i famihari raccontano dell'odisseache dal 2019 affrontano
quotidianamente.I prigionieri delleRsa
non sonosologli ospiti, ma anchei loro
parenti, che si aggrappanoa videochiamate e agli sparutiincontri in presenza.
Secondounastima, parliarnodi 2,5 milioni di italiani, finiti in un purgatorio
che nonsembratrovarevia d'uscita.E
questononostante
si siano susseguite
ben quattro ordinanze - l'ultima datata
10settembre- con cui il ministerodella
Saluteautorizza- ovviamente ai parenti
muniti di greenpass - visite fino a 45
minuti,anche tutti i giorni.
Ma sonopochele struttureche seguono le regole:«Gliincontri o non vengono
tenuti0 possonodurareal massimo1520 minuti,in condizioni profondamente contingentate:all'aperto o in stanze
adibite ad hoc» prosegueAzzoni. Il risultato, però,è che i tantiospitiallettati
0 gravemente malati « vivono murati,
senzavederedamesi e mesi i propri parenti ». Insomma,quelli chepertutti sono
ospitidelle Rsa,aggiungeAzzoni, «noi
senza

li chiamiamosopravvissuti.Sonoesseri
umani strematidopodue annidi verae
propria reclusione.Le segnalazionidei
nostriassociatici partano di disagioe di

profonderegressionicognitive.Abbiamo
anchedenunceche indicanodosaggi
profondamente
aumentati per quanto
riguardacalmanti e psicofarmaci. Nel
silenzio più assolutostiamoassistendo
a un'evidente
sospensione
del diritto
alla curae a una vita degna.Gli anziani
sonoabbandonatie ridotti a scartodella
società» . Come reclusi, che nelle gravi
condizionidi salutein cuisi trovanonon
riescono a farvalerei loro diritti.
« Abbiamo ricevutodecinedi segnalazioni da parte di familiari che hanno
scritto alle dirigenzedelle Rsalamentando che ci si stavamuovendofuori legge
non garantendole visite ai familiari. In
molti casi le strutturehanno rispostocon
lettereufficiali in cui spiegavanocome,
poiché era venuto meno il rapportofiduciario, sarebbestato megliocambiare
struttura e specificandoche,se questo
nonfosseaccadutonelgirodi pochi giorraddoppiata.Parliamo
ni, la rettasarebbe
dicompensiimportantiche sonopassati
da 2- 3 mila euroal mesea 5- 6 mila» .
Restatuttaviala domanda:perché
nonobbedire
alle prescrizioninormaemuoversinell'illegalità? La causa
è rintracciabile in un cortocircuitochesi
è venuto a crearedurante la pandemia:
tive

«Diverseinchieste vedonoindagati di-

i

sanitari pervia deicontagie delle
tante morti all'internodelle Rsa.Perquesta ragione
numerosestrutture,anche
per pauradi finire sottoindagine,preferiscono disobbedire alla legge evitando
che possanoesserciassembramenti
e
dunquealtri contagi
» concludeAzzoni.
Per tutelarei diritti deiloro cari, i
parentidi ospiti delle Rsa si sono organizzati in associazioniin tutto il Paese.A
Cremaè nato il ComitatoVerità e Giustizia, guidatoda PiergiuseppeBettenzoli
chein pandemiaha persolo zio: «Nei
rettori
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e fuori legge» puntualizzaAzzoni, evidenziando come un altro problema sia
la carenzadi organico.

Il personalein moltestruttureera
già ridottoprima delle pandemia,e
l'aiutodi volontari e parenti si dimostrafondamentalenella routine. Maoggi
questi ultimi non possonopiù entrare
con regolarità.« L'assenzadeifamiliari »
insiste Francolino «che svolgevano un
ruolocentraleesuppletivodi assistenza,
e la fuga di massadi operatoriverso gli
ospedali pubblici e privati, ha ridotto
all'ossoil personale.Quel poco che è
presentedeve abusaredi strumentidi
contenzioneper necessitàdi vigilare
» . Ma
ospiti con gravi disabilità mentali
non è tutto. «Sonosparite le attività ludiche e ricreative.Gli animatori vigilano
sugli incontri,con gravelimitazione della
privacy. La verità è che le carenzesono
evidenti. Adessoservono risposte
».
Delle rispostechei familiari,forti anche delle rette mensili che devonocorrispondere
(dai 2.500 ai 4 mila euro),
richiedono a granvoce. E che sarebbero
potutearrivare anchedai lauti finanziamenti del Recovery fund. Purtroppo,
però, nella partedelPianonazionaledi
ripresa e resilienza (Pnrr), relativa alla
Sanità( « missione6») non c'èunsolopassaggio che si riferiscaalle Rsa in termini
di nuovistandard organizzativi, strutturali o tecnologici, comedenunciatoin
una recenteinterrogazionedal deputato
della Lega GiuseppePaolin. Anzi, «in
con tali esigenze, ricocontraddizione
nosciute come prioritarie dall'Istituto
superioredi sanità,il Pnrr prevedeche
la linea di attività piìi corposa del progetto (oltre 300milioni) siafinalizzata a
finanziarela conversionedellaRsaedelle
casedi riposoper gli anziani in gruppi
autonomi, dotati delle
di appartamenti
attrezzaturee dei servizi attualmente
presentinelcontestoistituzionalizzato» .
Incredibile. Ma vero.
•
va

zionale Rsa.« Attraversole segnalazioni
abbiamo registrato un comportamento

anarchico nell'SOper cento delle strutture. La situazionein cui versanoi nostri
parentièallarmante.L'assenzao l'estremo diradarsi dellevisite ha portato a una
situazionegravissima:alcunisi sono
lasciati morire di inedia,di depressione
e hannopersola speranzadi rivederci».
La questionepsicologicasi è ricentrale.Lo sa bene Livio Dal
Bosco, direttoredi alcune strutturein
Trentino: «A seguitodell'aperturaalle
visitedelle nostreRsaad aprile, con due
mesidi anticipo rispetto al resto d'Italia,
abbiamocondotto una ricercascientifica che ha evidenziatoun miglioramento
dellostato psicofisico deinostriospiti,
maanchedeilorofamiliari. Si è registrata una netta diminuzionedei disturbi
d'ansia,del sonno e dei disturbipsicosomatici, nonchéun calo dei consumi
di ansioliticie antipsicotici».
Lo studioha mostrato
con chiarezza
come il disagiopsicologicoabbiacolpito
duramente
siagli anzianisia i loro familiari, e come ciò abbiatrovato attenuazione solo quandoè tornatopossibile
l'incontro in presenza.«Eppurela maggior parte delleRsasonotutt'orachiuse
velata

CRIPRODUZIONE
RISERVATA

perché
battiamo
ci
vittime,
comitato,
140
circa
decedutichecoinvolgediquestastragenostroobiettivoèportare
Benefattori
Fondazione
presso
2020,
mesi
primilestrutturedellaCremaschisonoospiti.Conilnostro25parentidellelesianoindividuate.Ilallalucela
a
che
ciò
suainostricari».AMonzahavistolaluceOrsan,acronimoRsaNow,natadiDariopresidente.«MiadiunaRsadianni.Leèstatademenzanel2008,fariconoscevastretti.Lasituazionescorso,afebbraio,strutturaesièrottaaincontrariaalconuncodice
slv
»
madre
Francolino,l'attualeNovaMilanesedatreunagravemafinoaqualchetempomeeifamigliaripiìièprecipitatal'annoquandoècadutainprontosoccorso,entrando
all'impulso
grazie
scorso
Open
per
o
è
«
riuscito
Sono
ilfemore.
responsabi-itàepiega
ccaduto
spite
iscritti,
ritàl'a-priledia-gnosticata
pochissimo,
situazione.
la
capitosemprePerlei,cheilhaanchedoppiadosesituazioneèinaccettabilecomelasuastoriaFrancolinohadecisocheinpochimesihaun
un
da
datomi
cbiancooperatorecheavevaDaalloral'hovistaattraversoilCovidl'haavutoedivaccino,questa».nonfosseisolata.difondareOrsan,raccoltooltre300Osservatorio
e
ostituire
gCodn
plexi-lass.mprenden-oa-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(105584)

PAGINE :32;33;34;35

AUTORE :Di Flavia Piccinni…

SUPERFICIE :358 %
PERIODICITÀ :Settimanale

20 ottobre 2021

Ai margini
Sono 2,5 milioni
gli

anzianiche,

in Italia, vivono nelle
Rsa.Senzaincontri
con le famiglie
né stimoliaffettivi,
soffrono di

decadimentomentale
e depressione.
A destra,un incontro
con i parenti
in un « tunnel
degli abbracci
».

Chiusi nelle residenzeassistenziali,gli anzianioggi non muoiono
di Covid.Piuttosto di solitudine e lontananzaforzata dai propri cari.
Un purgatorio intollerabile, nonostante varieordinanze ministeriali
permettano le visite quotidiane.Ma pochestrutture le nspettano.
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