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La riapertura delle 
Rsa: un tema di cui si 
occuperanno governo 
e Cts a breve per dare 
risposte alle regioni

Brescia
DI MASSIMO VENTURELLI

Tra quelli che hanno letto con una 
certa preoccupazione i dati della 
ricerca della Comunità di Sant’Egidio 
c’è anche Giovanna Mantelli (nella 
foto), segretaria provinciale della Fnp 
Cisl. Il mondo delle Rsa lo conosce 
bene sia come sindacalista, ma anche 
come donna che, avendo la mamma 
ospite di una struttura, vive in prima 
persona il tema delle riaperture. 
Comprende, anche se non le condivide 
sino in fondo, le preoccupazioni 
dei responsabili di tante Rsa del 
Bresciano che, in mancanza di una 
direttiva chiara sulle riaperture, 
assumono un atteggiamento prudente, 
“anche perché– afferma – non è 

vero che in tema di riapertura non 
c’è alcun pronunciamento a cui fare 
riferimento”. I documenti in cui si 
parla di visite in presenza nelle Rsa 
citati da Giovanna Mantelli sono una 
circolare del ministro della Salute 
Roberto Speranza del 30 novembre 
scorso e una nota, più recente, che 
Giovanni Pavesi, direttore generale 
della direzione Welfare di Regione 
Lombardia ha inviato ai vertici di tutte 
le Ats lombarde sullo stesso tema. 
“Certo – continua la segretaria della 
Fnp Cisl – nei due documenti non 
ci sono indicazioni pratiche, salvo il 
rispetto di tutti i protocolli sanitari 
in vigore e il costante adeguamento 

all’evoluzione della situazione 
epidemiologica, che dicano come 
le Rsa debbano riaprire e in capo 
a chi ricadono le responsabilità 
delle riaperture. Ci sono invece 
sottolineature chiare delle ragioni che 
devono portare a questa riapertura”. 
Sia nella circolare di Speranza che 
nella nota della direzione Welfare 
della Lombardia si evidenzia, infatti, 
la necessità di riprendere le visite in 
presenza “per evitare le conseguenze 
di un lungo e rigido isolamento sulla 
salute degli ospiti” (Speranza) ed 
“evitare un generale prolungato 
allentamento dei legami affettivi e 
una sospensione indebita dei contatti 

Le Rsa che fanno capo Upia lavorano per una riapertura in sicurezza ma 
chiedono anche di essere ascoltate rispetto a quelli che sono i nuovi bisogni
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Quella raccontata dalla ricerca 
che la Comunità di Sant’Egidio 
ha condotto nelle scorse settima-
ne, è una realtà che nel Bresciano 
sembra un po’ più attenuata. Pur 
in assenza di indicazioni genera-
li, il tema della riapertura delle 
Rsa è ben presente in ogni singo-
la struttura. Le risposte non man-
cano, anche se calma e cautela 
sembrano dettare la linea. Si va 
da realtà che accettano il rischio 
di qualche timido allentamento 
delle misure adottate quando la 
pandemia è passata come uno 
tsunami, pur mantenendo fermi 
protocolli e accorgimenti adotta-
ti, a strutture che, invece, si sono 
dotate di stanze degli abbracci in 
cui, anche grazie alla campagna 
vaccinata, è possibile un contatto 
tra opsiti e familiari. Il tempo del 
ritorno alla normalità, però, sem-
bra essere ancora lontano. “In re-
altà − confida il presidente di una 
Rsa − capita a volte che siano gli 
stessi parenti a preferire ancora il 
contatto a distanza”

Risposte. Le Rsa del Bresciano 
che fanno capo all’Upia (Unio-
ne provinciale istituti per anzia-
ni) non si sono tirate indietro ri-
spetto agli scenari via via creati 
dall’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria, mettendo in campo an-
che in tema di rapporto tra ospiti 
e familiari proposte che sembrano 

controtendenza rispetto al qua-
dro evidenziato della ricerca della 
Comunità di Sant’Eigidio. La loro 
preoccupazione principale, come 
era già prima della pandemia, è di 
immaginare una riforma che con-
senta loro risposte sempre più ef-
ficaci a un bisogno che, con l’in-
vecchiamento della popolazione, 
continuerà a crescere. “La dram-
matica vicenda della pademia − 
afferma Chiara Benini, (nella fo-
to) segretaria di Upia − ha messo 
in luce il ritardo nella risposta ai 
bisogni degli anziani non autosuf-
ficienti e la necessità di aumen-
tare l’investimento economico e 
culturale in questo settore, ripen-
sando anche i modelli operativi 
delle Rsa”. 

Riaprire. Oggi, però, il mondo che 
fa riferimento a Upia è alle prese 
con il tema della riapertura delle 
strutture a familiari e volontari do-
po il periodo di chiusura forzata 

imposto dalla pandemia. “Legali 
rappresentanti, direttori sanita-
ri e direttori generali − ha affer-
mato al proposito Chiara Benini 
− concordano sulla necessità di 
ampliare la possibilità di visita dei 
parenti, ma ciò deve avvenire con 
un adeguato supporto normativo 
che deve tenere conto delle mu-
tate condizioni epidemiologiche 
e, soprattutto, del completamen-
to del programma vaccinale degli 
ospiti e del personale”. Chiusure 
e limitazioni progressivamente 
adottate, ha ricordato ancora il 
presidente di Upia, hanno avuto 
lo scopo di tutelare la popolazio-
ne assistita che presenta caratte-
ristiche di particolare fragilità ed 
è, come la tragica esperienza dei 
primi tempi della pandemia ha in-
segnato, anche la più esposta al-
le conseguenze del Covid-19. Nei 
mesi, comunque, le Rsa bresciane 
si sono attivate per cercare di ri-
durre al minimo i disagi di questa 
“separazione”. Lo sforzo messo in 
campo è documentato dai risultati 
di un questionario che Upia ha sot-
toposto alle Rsa associate. 

Questionario.  Il 100% delle strut-
ture che hanno risposto al que-
stionario ha confermato di essersi 
attivata con il sistema delle vide-
ochiamate e, quando le condizio-
ni sanitarie l’hanno consentito, di 
avere ripristinato un minimo di 
riapertura, seppur sottoposta a 
stretti protocolli sanitari. Più del 
67% delle Rsa ha attivato la stanza 

CHIARA BENINI

Riapertura? Sì, ma
serve una riforma

Insieme per
un abbraccio
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S. Egidio: tutto aperto 
tranne le Rsa
Hanno riaperto i ristoranti, i cinema, i centri commerciali; presto lo 
faranno palestre e piscine e un po’ più avanti toccherà ai grandi parchi 
tematici. Tutto, dunque, si appresta a tornare (o quasi) alla normalità, 
tranne, nell’Italia ormai tinta di giallo, le strutture per anziani. Quelle 
restano per lo più chiuse: non si entra, non si esce. Ancora fuori dalla 
porta, nella maggior parte dei casi, i familiari, gli amici, i volontari. 
Niente uscite per gli ospiti, neanche per le visite specialistiche. Con 
pesanti conseguenze sulla salute fisica e mentale. È questa la “fotografia 
di una sostanziale chiusura” scattata dalla Comunità di Sant’Egidio, 
nell’inchiesta “Rsa e case di riposo: un’eterna zona rossa” realizzata in 
237 strutture in 10 regioni e 11 città: il 64% non consente alcun tipo 
di visita, volontari e amici ammessi solo nel 15% delle strutture. L’81% 
non ha una stanza degli abbracci, il 61% non permette uscite nemmeno 
per visite specialistiche. Anche l’assistenza religiosa è sospesa in oltre 
il 65% delle strutture, presente solo in 64 di quelle analizzate. Una 
situazione preoccupante, quella delle strutture per anziani, “già prima 
della pandemia, come abbiamo più volte sottolineato – ha affermato 
Marco Impagliazzo, presidente della Comunità dio Sant’Egidio – Il 
sistema di istituzionalizzazione, che finora è l’unica risposta che il nostro 
Paese sa dare ad anziani, malati e disabili, non funzionava e non funziona, 
soprattutto per via della sproporzione tra costo per la collettività e 
qualità del servizio erogato.  Quello tratteggiato dalla Comunità dio 
Sant’Egidio è un quadro che le Rsa che nel Bresciano fanno capo a 
Upia contestano perché viziato da una eccessiva generalizzazione. 
A Brescia, come si legge anche in queste pagine, qualcosa in tema di 
riapertura è stato fatto. Il vero problema, però, va oltre la contingenza 
dell’emergenza sanitaria, e punta su una riforma del sistema delle Rsa e 
delle risposte sempre nuove e sempre più “sanitarie”che devono dare a 
una popolazione che invecchia sempre di più.

Giovanna Mantelli, 
Fnp Cisl Brescia: 
“Con la riapertura 
serve anche
una revisione
del sistema”


