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COVID 19 : LA CUB SANITÀ SCRIVE AL MINISTRO DELLA SALUTE E

AL
PRESDIDENTE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI PER LE RESIDENZE SANITARIE
PER GLI ANZIANI

Roma, 26 ottobre 2020
Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
spm@postacert.sanita.it
Al Presidente della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato,le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano
On. Stefano
Bonaccini
statoregioni@mailbox.governo.it

Oggetto: Richiesta incontro urgente

La scrivente O.S., in rappresentanza e unitamente con diversi parenti e familiari degli ospiti delle R.S.A.,
intende segnalare la drammatica situazione che da mesi stanno vivendo gli anziani, ospiti delle Residenze
Sanitarie, in tutto il Paese, e appunto i loro congiunti.
Queste strutture sono state, nella prima fase dell’epidemia l’anello debole della catena. Hanno contato
migliaia di contagi e centinaia di morti, un disastro che ha riempito per mesi le pagine dei giornali.
Nella prima fase dell’epidemia, l’interruzione dei contatti con l’esterno è stata l’estrema ratio, peraltro
quasi mai giusta e lungimirante poichè non supportata da pratiche corrette. Infatti i dispositivi di
protezione erano insufficienti e si sono fatte scelte da parte dei responsabili che, in molti casi, sono oggi
oggetto dell’attenzione della Magistratura.
In molti casi moltissimi degli anziani ricoverati sono deceduti senza il sostegno e la vicinanza di parenti e
amici, proprio per la carenza di direttive opportune e dispositivi idonei.
Oggi, tuttavia, l’isolamento sta causando gravissime ripercussioni emotive e psicologiche sull’utenza,
quindi conseguenze anche mediche, che ricordiamo insistono su persone già di per sé molto fragili per età
e/o per condizioni.
Da mesi, queste persone sono di fatto segregate all’interno delle residenze, senza la possibilità di vedere i
familiari, i quali non riescono più ad avere notizie sulle loro condizioni di salute.
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Nonostante il Governo abbia riaperto la possibilità delle visite, l’organizzazione degli ingressi è stata
demandata alle singole strutture. I direttori sanitari, in molti casi, hanno mantenuto il blocco, limitando la
possibilità di accesso alle sole situazioni emergenziali.
Dopo il primo trauma, dovuto alla chiusura improvvisa, oggi i ricoverati nelle RSA soffrono la solitudine, il
senso di abbandono, la depressione, il senso di vuoto , sono privati del sostegno affettivo e delle relazioni
familiari. Il loro stato di salute è peggiorato e, addirittura, alcuni di loro si stanno lasciando morire, avendo
perso ogni punto di riferimento. Tutto ciò è intollerabile tenuto conto che il mantenimento della salute
psico fisica degli utenti presuppone il rapporto con i familiari, imprescindibile e sicuramente momento
terapeutico, in congiunzione con le cure, le varie attività, la riabilitazione ecc..
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