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essersi dotata di specifici protocol-
li di garanzia a sicurezza dei propri 
pazienti. Il 42% arriva addirittura a 
somministrare a proprie spese un 
tampone antigenico. 

Riforma. Sul fronte delle riaper-
ture, dunque, le Rsa non si sono 
risparmiate e, almeno quelle che 
fanno riferimento all’Upia, hanno 
messo a punto un protocollo con-
diviso pronto per essere adottato, 
a meno che, come tutti auspicano, 
il Comitato tecnico-scientifico che 
assiste il governo, dia nelle prossi-
me ore chiare indicazioni per la ri-
apertura. L’attesa delle Rsa di Upia, 
però, è per l’appello a più riprese 
lanciato per una riforma del siste-
ma che finalmente tenga conto de-
gli enormi cambiamenti conosciuti 
dal mondo dei grandi anziani negli 
ultimi anni, perché possa finalmen-
te trovare accoglienza nelle sedi 
competenti. “La pandemia − con-
tinua ancora la segretaria di Upia 
Chiara Benini − ha fatto emergere 
com chiarezza la difficoltà delle 
nostre strutture chiamate a farsi 
carico di bisogni sempre più com-
plessi, ma in difficoltà nel reperire 
e mantenere le figure professionali 
necessarie per rispondere a tali bi-
sogni, del tutto prive di un efficace 
supporto da parte della sanità e da 
tempo sottofinanziate”. La presen-
za, fra le azioni del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza,della rifor-
ma nazionale dell’assistenza agli 
anziani non autosufficienti, lascia 
sperare che finalmente possa esse-
re arrivato il tempo di quell’ascolto 
che il mondo delle Rsa chiede alla 
politica per trovare insieme il mo-
do migliore per rispondere ai biso-
gni crescenti degli anziani. 

Un questionario
per definire protocolli 
condivisi e da 
applicare in tutte
le strutture

Riapertura? Sì, ma
serve una riforma

Testimonianza
Uno sforzo condiviso per mantenere la serenità

Un piccolo concerto dal vivo in 
occasione della Festa della Mamma. 
È quello che la Rsa Cadeo di Chiari 
proporrà per festeggiare insieme la 
ricorrenza del 9 maggio. Dedicato alle 
tante mamme ospiti della struttura 
clarense. Il concerto verrà organizzato 
in cortile, davanti alla chiesa, e gli 
ospiti potranno seguirlo in sicurezza 
dalle camere, affacciati alle finestre, 
senza nessun contatto. Le ospiti la 
mattina troveranno anche un’altra 
gradita sorpresa. A tutte le mamme il 
personale consegnerà un pacchetto 

regalo, contenente prodotti per 
l’igiene personale e caramelle. Tra 
le mamme ospiti della Rsa c’è anche 
Lucia. Vive alla Cadeo da quasi tre 
anni e l’ultimo, come ricorda la figlia 
Giulia Arrighetti è stato difficile. 
“Quello trascorso è stato un anno 
di lontananza fisica. - racconta la 
figlia - Eravamo abituati ad entrare 
tutti i giorni, ma dal febbraio 2020, 
non abbiamo più potuto incontrarla”. 
Le videochiamate hanno così preso 
il posto delle visite in Rsa, “Poi – 
continua Giulia Arrighetti – a seconda 

dell’andamento della pandemia, ci 
sono state le visite alla finestra: noi 
in cortile, la mamma dentro. L’estate 
è stato il tempo degli incontri nel 
salone, a tre metri di distanza, con 
pareti divisorie, vetri separatori, 
dispositivi di protezione e percorsi 
separati. Mai è stato possibile il 
contatto fisico”. 
Come vengono gestiti gli incontri?
“È possibile effettuare da tre a cinque 
videochiamate alla settimana – 
racconta ancora –. Per gli incontri ci 
si prenota, una volta alla settimana, 

UNA STANZA DEGLI ABBRACCI REALIZZATA IN UNA RSA

Scelte per tutelare
la salute degli ospiti

“Dopo tanti impegni e sforzi che 
ci hanno consentito dall’inizio 
dell’anno a oggi di non pagare 
alcun tributo al Covid, siamo un 
po’ restii ad anticipare decisioni 
che a breve dovrebbero essere 
prese dalla Regione”. Questo 
è il parere di Renzo Catellani, 
vice presidente della Rsa Pasotti 
Cottinelli di Brescia, una delle 
nove istituzioni benefiche che 
formano il sistema caritativo della 
Congrega della Carità Apostolica. 
Nonostante ospiti, personale 
e operatori abbiano ricevuto il 
vaccino anti Covid,l’atteggiamento 
predominante nella struttura di 
via delle Grazzine è quello della 
cautela. “Ci sono troppe varianti 
del virus di cui non conosciamo 
ancora la reale pericolosità − 
continua Catellani − per abbassare 
la guardia. I nostri ospiti, con 

Rsa Pasotti Cottinelli
DI MASSIMO VENTURELLI

Nella struttura
di via delle Grazzine 
a Brescia si preferisce 
continuare con il 
sistema messo a punto 
nel corso dei mesi

LA RSA PASOTTI COTTINELLI DI BRESCIA

un’età media superiore ai 90 anni, 
appartengono alla categoria dei 
grandi fragili che vanno tutelati 
con ogni mezzo”. La scelta è 
stata di continuare con modalità 
di contatto e di relazione 
sperimentate negli scorsi mesi 
è pienamente condivisa anche 
dalle famiglie degli ospiti che, 
dopo un minimo di smarrimento 
iniziale, hanno imparato a 
utilizzare al meglio il sistema 
delle videochiamate. “Rispetto 
ad altre realtà − continua ancora 
il vice presidente della Rsa − 
siamo stati in grado di attivarci 
sin da subito anche grazie alla 
scelta fatta in tempi non sospetti 
cablare l’intera struttura”. Anche 
quando è stato possibile attivare 
il sistema delle visite protette, 
la Pasotti Cottinelli ha potuto 
contare su quanto la struttura 
aveva da offrire. “La presenza 
di una grande veranda − ricorda 
Catellani − ci ha consentito di 
allestire uno spazio adeguato 
e molto gradito questo tipo di 
incontro”. E con la bella stagione 
saranno installati negli spazi 
esterni tavoli adeguati agli 
incontri in completa sicurezza. 
“In questo tempo tanto difficile 
− conclude il vice presidente − è 
stata di grande aiuto la sintonia 
e il clima di condivisione che si 
è creato tra il gruppo di lavoro 
della Rsa (dirigenza, personale e 
operatori) e le famiglie dei nostri 
ospiti”.

severe di tanti ospiti, per Giovanna 
Mantelli è qualcosa di più simile 
a prestazioni ospedaliere che 
non socio-sanitarie proprie delle 
Rsa. Per la sindacalista si tratta di 
una situazione che crea problemi 
anche alle strutture personale 
che si trovano a gestire ospiti con 
organici e retribuzione ridotta 
rispetto a quanto si verifica negli 
ospedali. “Per questo è necessario 
pensare a una revisione del 
sistema. – conclude – Ma per fare 
questo è necessario un fronte 
che veda unite Rsa, personale, 
sindacati e famiglie nel chiedere le 
dovute risposte alla politica”.

tra familiari” (nota regionale). Il 
ritorno di gran parte del Paese in 
zona rossa, condizione superata 
da qualche settimana, ha finito, 
però, col far passare sottotraccia 
queste indicazioni. “Il vero problema 
– continua – è che non essendo 
scritto in modo esplicito in alcun 
documento che le visite in presenza 
devono riprendere e in mancanza di 
disposizioni univoche molte strutture 
preferiscono tenere ancora il freno a 
mano tirato”. Per questo è necessario, 
secondo la segretaria dei pensionati 
della Cisl, che tutte le strutture del 
Bresciano si mettano intorno a un 
tavolo per definire un protocollo 

degli abbracci, anche se nel 58,2% 
dei casi è stata una novità non par-
ticolarmente gradita. Gran parte 
delle case di riposto (73,1%) ha 
introdotto anche il sistema delle 
vetrovisite, con ospiti e familia-
ri divisi da un vetro. Percentuale 
più o meno analoga è quella delle 
Rsa che consente visita al tavolo 
con plexiglass di protezione. An-
che in assenza di norme precise, 
il 31% delle strutture si è dotata di 
un protocollo per consentire visite 
in sicurezza all’interno dei reparti 
anche a pazienti non terminali, ma 
in condizioni critiche dal punto di 
vista psicologico. Riguardo alla 
possibilità di permettere l’ingresso 
a visitatori che abbiano completa-
to l’iter vaccinale anti-Covid, il 96% 
delle strutture che hanno risposto 
al questionario ha confermato di 

un parente solo, per non più di 15 
minuti. Quanto hanno risentito gli 
ospiti della situazione? “Mia mamma 
– è la risposta di Giulia Arrighini – è 
affetta dal morbo di Alzheimer, per 
cui si rende meno conto di altri, ma 
certo agli ospiti la mancanza delle 
visite è pesata molto. È stato un anno 
duro, anche perché sono cessate le 
attività ricreative. Devo dire però 
che il personale si è fatto veramente 
in quattro per aiutare. Io trovo mia 
mamma sempre sorridente, e questo 
è merito anche di chi la assiste. 

comune. “A Brescia – continua 
Giovanna Mantelli – Casa Industria, 
Brescia Solidale e Casa di Dio hanno 
avviato un percorso di questo tipo 
e a livello provinciale anche Upia, 
l’associazione a cui fa riferimento 
un buon numero di Rsa, ha inviato 
alle realtà associate un questionario 
per conoscere le prassi adottate in 
tema di riapertura per mettere, poi, 
a punto un documento condiviso da 
sottoporre poi all’approvazione di 
Ats”. Quello che Giovanna Mantelli 
auspica, però, non è una riapertura 
incondizionata delle strutture, anzi. 
Ma “laddove le condizioni consentono 
visite in sicurezza– afferma –non 

ha molto senso aspettare l’estate 
confidando nella clemenza del tempo 
per organizzare incontri all’aperto”. 
A preoccupare la sindacalista sono 
gli studi di carattere scientifico, 
psicologico e geriatrico, che 
denunciano un decadimento cognitivo 
e fisico di tanti ospiti. “Nonostante la 
dedizione e la cura con cui sono seguiti 
dal personale della struttura – afferma 
al proposito – non c’è nulla che possa 
supplire il bisogno di vicinanza e di 
affetto che solo un congiunto può 
dare”. Si tratta di una riflessione che 
accende una luce anche sul tema della 
cura. Quella che oggi viene erogata 
nelle Rsa, per via delle patologie 


