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di Flavia Piccinni

eCarmine Gazzanni

C
' è chi non ha visto la madre
per un anno,chi nonha po-

tuto sentire il padre neppure
per telefono. C'è chi ha visto
la compagnaspegnersigiorno

dopo giorno, senzapoter far

niente. In tempodi pandemia

leRsa,le Residenzesanitarieassistenziali
- che in Italiasono4.629, spessogestite
da gruppi privati - hanno mostrato la

loro intrinseca fragilità, chiudendosial

mondo e portando i pazientispessoa

spegnersiper sempre.

«Oggi l'unicanota positivadaquan-

do è cominciatalapandemiaè che non

ci sonopili morti per Covid grazie alla

campagnavaccinale,per il resto non
ci sonobuonenotizie:nonè cambiato
nulla dal tempo del primo lockdown»
esordisceAlessandroAzzoni, presidente

delcomitatodi familiariFelicita( natoper

iniziativa dei familiari del Pio Albergo

Trivulzio di Milano), cheha decisodi
battersiinprimapersonaanchepersua

madre.La donna,dopoessersiammalata
di Covid nel marzo2020,èrimasta isolata

permesi.«Da quel momentonon è più

la stessa.Sopravvivein uno statocata-

tonico, mangiacon il sondinoe io non
possostarievicino. Avrebbebisognodi

contattoedi affetto.Non soquantopotrà
resisterein questavita, chenon èvita».

Vita chenon èvita. È questal'es-

senza di ciò che i famihari racconta-

no dell'odisseachedal 2019affrontano

quotidianamente.I prigionieridelleRsa

non sonosologli ospiti,ma anchei loro

parenti,chesiaggrappanoa videochia-

mate e agli sparutiincontri in presenza.

Secondounastima, parliarnodi 2,5 mi-

lioni di italiani, finiti in un purgatorio
chenonsembratrovarevia d'uscita.E
questononostantesi 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.

Masonopochelestruttureche seguo-

no le regole:«Gliincontri o non vengono
tenuti0 possonodurarealmassimo15-

20 minuti,in condizioni profondamen-

te contingentate:all'aperto o in stanze
adibitead hoc» prosegueAzzoni. Il ri-

sultato, però,è che i tantiospitiallettati
0 gravemente malati « vivono murati,

senzavederedamesi emesii propri pa-

renti ». Insomma,quellichepertutti sono

ospitidelle Rsa,aggiungeAzzoni, «noi

li chiamiamosopravvissuti.Sonoesseri
umanistrematidopodue annidi verae

propria reclusione.Le segnalazionidei
nostriassociaticipartano di disagioedi

profonderegressionicognitive.Abbiamo

anchedenunceche indicanodosaggi
profondamenteaumentati per quanto
riguardacalmanti e psicofarmaci.Nel

silenzio più assolutostiamoassistendo
a un'evidentesospensionedel diritto
alla curae a unavita degna.Gli anziani
sonoabbandonatie ridottia scartodella

società». Come reclusi,chenelle gravi

condizionidi saluteincuisi trovanonon

riescono a farvalerei loro diritti.
«Abbiamoricevutodecinedi segna-

lazioni da parte di familiari che hanno

scrittoalle dirigenzedelleRsalamentan-

do checi si stavamuovendofuori legge

non garantendole visite ai familiari. In
molticasi le strutturehanno rispostocon
lettereufficiali in cui spiegavanocome,

poichéeravenuto meno il rapportofi-

duciario, sarebbestatomegliocambiare

strutturae specificandoche,se questo
nonfosseaccadutonelgirodi pochigior-

ni, la rettasarebberaddoppiata.Parliamo

dicompensiimportantichesonopassati

da 2-3 mila euroal mesea5- 6 mila».

Restatuttaviala domanda:perché
nonobbedirealle prescrizioninorma-

tive emuoversinell'illegalità? La causa

è rintracciabile in un cortocircuitochesi
èvenuto a crearedurantela pandemia:
«Diverseinchiestevedonoindagatii di-

rettori sanitaripervia deicontagie delle

tantemortiall'internodelleRsa.Perque-

sta ragionenumerosestrutture,anche

perpauradi finire sottoindagine,prefe-

riscono disobbedirealla legge evitando
chepossanoesserciassembramentie

dunquealtri contagi» concludeAzzoni.

Per tutelarei diritti dei loro cari, i

parentidi ospiti delleRsa si sono orga-

nizzati in associazioniin tuttoil Paese.A

Cremaènato il ComitatoVerità e Giusti-

zia, guidatoda PiergiuseppeBettenzoli

chein pandemiaha persolo zio: «Nei
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zionale Rsa.«Attraversole segnalazioni
abbiamo registratoun comportamento

anarchiconell'SOper cento delle strut-

ture. La situazionein cui versanoi nostri

parentièallarmante.L'assenzao l'estre-

mo diradarsidellevisite haportatoauna

situazionegravissima:alcunisi sono
lasciati morire di inedia,di depressione

e hannopersola speranzadi rivederci».

La questionepsicologicasi è ri-

velata centrale.Lo sa bene Livio Dal

Bosco,direttoredi alcune strutturein

Trentino: «A seguitodell'aperturaalle
visitedelle nostreRsaad aprile, condue
mesidi anticipo rispetto al resto d'Italia,
abbiamocondotto una ricercascientifi-

ca cheha evidenziatoun miglioramento

dellostatopsicofisicodeinostriospiti,
maanchedei lorofamiliari. Siè registra-

ta una netta diminuzionedei disturbi
d'ansia,del sonnoe deidisturbipsico-

somatici, nonchéun calo dei consumi
di ansioliticie antipsicotici».

Lo studiohamostratocon chiarezza
come il disagiopsicologicoabbiacolpito

duramentesiagli anzianisia i loro fami-

liari, ecome ciò abbiatrovato attenua-

zione solo quandoè tornatopossibile
l'incontro in presenza.«Eppurela mag-

gior parte delleRsasonotutt'orachiuse

efuori legge» puntualizzaAzzoni, evi-

denziando comeun altro problemasia
la carenzadi organico.

Il personalein moltestruttureera
già ridottoprima dellepandemia,e
l'aiutodi volontari eparentisi dimostra-

va fondamentalenella routine. Maoggi
questi ultimi non possonopiù entrare

con regolarità.«L'assenzadeifamiliari »

insiste Francolino «chesvolgevano un
ruolocentraleesuppletivodi assistenza,
e la fugadi massadi operatoriversogli

ospedali pubblici e privati, ha ridotto

all'ossoil personale.Quel poco che è

presentedeveabusaredi strumentidi

contenzioneper necessitàdi vigilare
ospiti con gravidisabilità mentali» . Ma

nonètutto.«Sonosparite le attività lu-

diche e ricreative.Glianimatori vigilano

sugli incontri,congravelimitazionedella
privacy.La veritàè che le carenzesono

evidenti.Adessoservono risposte».
Delle rispostechei familiari,forti an-

che delle rette mensili che devonocor-

rispondere (dai 2.500 ai 4 mila euro),
richiedono a granvoce.E chesarebbero
potutearrivareanchedai lauti finanzia-

menti del Recoveryfund. Purtroppo,
però, nella partedelPianonazionaledi

ripresae resilienza (Pnrr), relativa alla

Sanità( «missione6») nonc'èunsolopas-

saggio chesi riferiscaalle Rsa in termini
di nuovistandard organizzativi, strut-

turali o tecnologici, comedenunciatoin
una recenteinterrogazionedal deputato

della Lega GiuseppePaolin. Anzi, «in
contraddizionecontali esigenze, rico-

nosciute comeprioritarie dall'Istituto
superioredi sanità,il Pnrr prevedeche

la linea di attività piìi corposa del pro-

getto (oltre 300milioni) siafinalizzata a

finanziarelaconversionedellaRsaedelle

casedi riposoper gli anziani in gruppi

di appartamentiautonomi, dotati delle

attrezzaturee dei servizi attualmente

presentinelcontestoistituzionalizzato» .

Incredibile. Ma vero. •
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Chiusi nelle residenzeassistenziali,gli anzianioggi non muoiono
di Covid.Piuttostodi solitudinee lontananzaforzatadai propri cari.
Un purgatorio intollerabile, nonostantevarieordinanze ministeriali

permettano le visitequotidiane.Ma pochestrutture le nspettano.

Ai margini
Sono 2,5 milioni
gli anzianiche,

in Italia, vivono nelle
Rsa.Senzaincontri

con le famiglie

né stimoliaffettivi,
soffronodi

decadimentomentale
e depressione.

A destra,un incontro
con i parenti
in un «tunnel

degli abbracci» .
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