
Rsa, c’è chi resiste nel dramma
Da Lecco a Matera, da Rimini a Matelica: le storie delle case di cura che ora provano a superare la crisi
Blitz dei Nas, morti e accuse in Lombardia e in altre regioni. Scoperto istituto-lager a Palermo: 6 arresti

FULVIO FULVI

igliaia di morti e contagiati da coronavi-
rus nelle Rsa e oltre trenta inchieste giu-
diziarie avviate dalle Procure di mezza I-

talia per cercare le eventuli responsabilità di gesto-
ri e operatori. Un gravissimo bilancio di vittime che
deve indurre a un ripensamento delle politiche so-
cio sanitarie nei confronti degli anziani. Valorizzan-
do le esperienze positive. Sembra una scelta inevi-
tabile. La pensa così anche Fabrizio Starace, psi-
chiatra del Consiglio superiore di sanità (Css) e mem-
bro della task force di Vittorio Colao. «Non dobbia-
mo ripartire da zero o inventarci chissà cosa – dice
Starace – basta prendere alcuni modelli virtuosi già
esistenti in diverse parti d’Italia, purtroppo ancora
marginali rispetto all’approccio prevalente (le strut-
ture residenziali), e che possiamo sintetizzare con la
definizione budget di salute». Un esempio? Le case
di riposo ancoraCovid free, infezioni zero. Come quel-
la di Mandello, nel Lecchese, che resiste grazie al-
l’impegno quotidiano dei vertici e del personale che
nel condurre la battaglia contro il virus hanno saputo
trovare tra loro, con i degenti e i loro familiari, la ne-
cessaria solidarietà, sotto la guida del presidente del-
la fondazione, monsignor Giuliano Zanotta. Ma si
possono ricordare anche gli esempi della Rsa di Ma-
telica, San Severino Marche e Camerino, nel Mace-
ratese, intervenute in tempo e con le giuste misure
anti–virus. Come è accaduto alla Casa Brancaccio di
Matera: 178 tamponi negativi grazie al blocco avve-
nuto il 26 febbraio. Oppure le Rsa di Rimini e Trivol-
zio, nel Pavese, dove il personale si è chiuso in qua-
rantena con gli ospiti per evitare i contagi.
Ma la rete va ricucita. Perché il quadro generale
delle case di riposo, già drammatico, è aggravato
spesso da violenze perpetrate da operatori senza
scrupoli verso gli ospiti indifesi. Scene raccapric-
cianti già raccontate, purtroppo. E stavolta è suc-
cesso a Palermo dove la Finanza ha scoperto un o-
spizio che gli inquirenti definiscono «lager» e ar-
restato l’amministratrice e cinque dipendenti, tut-
te donne dai 28 ai 57 anni. È il “Bell’aurora”, in un
condominio in centro città.
Una spugna con gli escrementi «impiccicata» in fac-
cia a una signora, un’altra degente legata alla sedia
a rotelle, e poi un’infinità di altri maltrattamenti e mi-
nacce, come risulta dalle intercettazioni ambienta-
li che, secondo il gip Fabio Pilato, «inchiodano» le in-
dagate finite ai domiciliari. Frasi agghiaccianti come
«per me può anche crepare, ragliare da sola» riferi-
te a un’ospite affetta da demenza senile o, anche,
«che puzza! Fai schifo» e, ancora, rivolta un’altra vec-
chietta «se non stai zitta ti rompo a una gamba». Mi-
nacce e umiliazioni che si ripetevano tutti i giorni,
tra urla e schiaffi, e che hanno determinato «condi-
zioni di vita intollerabili» scrive il gip nell’ordinanza
di custodia cautelare. Un clima d’orrore che aveva
gettato gli ospiti dell’istituto nella disperazione, al
punto che una di loro ha tentato persino il suicidio
gettandosi da un balcone. L’inchiesta, coordinata dal
procuratore aggiunto di Palermo, Sergio Demontis,
avrà altri capitoli perché si indaga anche sul deces-
so di Angela Taormina, suocera del pentito di mafia
Gaspare Spatuzza avvenuto nella casa di riposo.
Un altro allarme è arrivato dai controlli dei Nas dei
carabinieri in 918 delle 4.629 case per anziani pre-
senti sul territorio nazionale. Centri che funziona-
vano senza autorizzazioni, ospiti costretti a vivere in
ambienti sporchi o inadeguati e assistiti da personale
non qualificato. Nelle ispezioni, cominciate a gen-
naio, sono saltate fuori 138 strutture irregolari, il 20%
di quelle visitate dai militari dell’Arma. Sono 25 isti-
tuti geriatrici chiusi o sequestrati, 172 denunce per
abbandono di persona indifesa, mancata assisten-
za e custodia o esercizio abusivo della professione
sanitaria e 212 ammende per irregolarità. Con si-
tuazioni eclatanti come quella di Fonte Nuova, vici-
no Roma, dove una struttura ricettiva dislocata in
due edifici è risultata abusiva. A Torino sette infer-
mieri di una Rsa sono stati denunciati per aver som-
ministrato a un anziano farmaci non prescritti dal
medico. Gravi carenze riscontrate in una struttura di
Udine con 21 anziani tutti positivi al Covid–19.
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a casa di riposo di Vigo di Fas-
sa, in Trentino, è rimasta in-
denne dai contagi. Ha 65 o-

spiti, una quarantina di operatori sa-
nitari, sei infermieri. Pur nell’epi-
centro dell’epidemia della zona (Poz-
za, Campitello, Canazei) la struttura
è rimasta “Covid free”. San Giovanni
di Fassa è un comune di 3.500 abi-
tanti, nato due anni fa dalla fusione
di Vigo con Pozza. Tutti gli ospiti, per
esorcizzare i timori, hanno realizza-
to un video beneaugurante, in lingua
ladina, “jiràdtutben”.
La giovane direttrice sanitaria,
Jennifer Vedruccio, ha una storia
nella storia: è lì da pochi mesi, vie-
ne dalle Marche, dove lavorava in
un’altra Rsa, gestita da un grande

L
gruppo sanitario privato. «A un
certo punto – racconta – con mio
marito, neonatologo dell’ospe-
dale Salesi di Ancona, ho deciso
di trasferirmi in Trentino».
Ci spiega come si fa a
resistere a una pan-
demia del genere:
«Fin dall’inizio dello
stato d’emergenza, a
fine gennaio, mi sono
documentata dalle
fonti ufficiali. Il 21
febbraio poi, è arriva-
to il famoso “pazien-
te 1”. È cominciato il
vero preallarme. È scattata la co-
siddetta “prefase 1”, con un incon-
tro di formazione organizzato dal-
la Provincia di Trento, cui ho fatto
seguire immediatamente una ses-

sione di formazione serale di tutti
i nostri operatori».
Sono state soprattutto due le pratiche
difensive adottate dalla casa di ripo-
so trentina. «Prima ancora che fosse

disposta dal governo la
chiusura delle Rsa – ri-
corda la direttrice sa-
nitaria – noi abbiamo
adottato il “triage”,
perché la nostra area
in quel periodo era ca-
ratterizzata da elevata
densità turistica. Tutti
i familiari, all’ingresso,
sono stati interrogati

sul loro stato di salute, regolandoci di
conseguenza. Abbiamo adottato su-
bito le misure igienizzanti e fornito le
protezioni con guanti e mascherine.
Questo passaggio si è rivelato deter-

minante: positivamente per noi, pur-
troppo penalizzante per chi non l’ha
osservato. Quando poi è stata dispo-
sta la chiusura, noi l’abbiamo resa o-
perativa in poche ore, ma non tutti ci
sono riusciti. Un altro valore aggiun-
to è stato anche un team forte e mol-
to preparato». 
Importante è stato anche il lavoro
psicologico sia sui pazienti che sui
loro familiari. «Abbiamo preparato
psicologicamente tutti – sottolinea
Vedruccio –. Con dolcezza, ma an-
che fermezza. Abbiamo offerto subi-
to la possibilità di contatti telefonici
quotidiani e - da 15 giorni - abbiamo
anche quattro tablet, frutto di dona-
zioni, che ci aiutano molto per le vi-
deochiamate. L’onda d’urto deve
passare, ma siamo sereni».
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LA STORIA

In Trentino la casa di riposo senza ospiti contagiati dal virus

ANTONIO MARIA MIRA

el sistema delle Rsa «non è tutto da
buttare, assolutamente», ma «è evi-
dente che molte strutture sono state

gestite male, con disattenzione e probabil-
mente in una pura ottica di profitto». È l’ana-
lisi del viceministro della Salute, Pierpaolo Si-
leri, sui drammi in corso in tante residenze
per anziani. «Abbiamo il dovere di cercare la
verità e di comprendere che cosa non ha fun-
zionato nel momento più critico dell’emer-
genza. Non dobbiamo essere animati da un in-
tento meramente punitivo ma dal senso del-
la giustizia nei confronti delle vittime e dei lo-
ro familiari». E sulla ricostruzione lancia un
appello. «I cittadini ci devono aiutare affinché
mafiosi, affaristi e corrotti tengano lontane le
mani dalla sanità». 
I ripetuti casi di contagi nelle Rsa a cosa so-
no imputabili? È qualcosa legato solo alla ge-
stione dell’epidemia e più in generale alla ge-
stione delle strutture? 
Mi sono attivato, appena sono emerse le pri-
me drammatiche notizie, presso il Ministero
della Salute per far partire quanto prima le i-
spezioni. In questo momento oltre le ispezio-
ni ministeriali sappiamo che anche la Procu-
ra ha aperto un fascicolo di indagine. É in-
dubbio che davanti a decine e decine di vitti-
me e di familiari che hanno subito una così
grave perdita, abbiamo il dovere di cercare la
verità. È un dovere anche verso tutti gli italia-
ni, perché è una tragedia che tocca tutti, è u-
na tragedia nazionale. Soprattutto dobbiamo
far sì che non si ripetano più tali immani tra-
gedie, imparando dagli errori commessi.  
Un sistema, quello delle residenze per anzia-
ni e disabili, da rivedere? O è tutto da butta-
re come chiede qualcuno? 
Non è tutto da buttare, assolutamente. Molte
Rsa lavorano con dedizione e cura, e tante di

N

queste sono gestite dalla Chiesa, questo è e-
videnziato anche dalle recenti ispezioni dei
carabinieri del Nas, a cui rivolgo un partico-
lare ringraziamento per aver sempre lavorato
con dedizione in questo momento di emer-
genza. È evidente che molte strutture sono
state gestite male, con disattenzione e proba-
bilmente in una pura ottica di profitto. Il da-
to fondamentale per tutti è uno solo: rimette-
re la persona al centro e tutelare la sua dignità
come elemento primario dell’assistenza.  
Come, soprattutto, tenere fuori chi ci vuole so-
lo fare soldi? A chi tocca? 
Lucrare sui bisogni e le necessità delle perso-
ne è indegno; che il lavoro socio-sanitario sia
pagato adeguatamente è indubbio, ma è im-
portante comprendere che è una missione e
deve avere sempre come scopo primario la vi-
ta umana e il suo rispetto. Auspico sempre che

vi sia un profondo dialogo tra le istituzioni, e
quindi tra le Regioni e il Governo e il Parla-
mento, perché quando si parla di norme che
influiscono sulla vita delle persone è neces-
sario condividere, riflettere insieme, perché le
comunità sono ferite e necessitano di cura.   
In alcune Regioni, come la Campania, ci
sono le positive esperienze del “Budget di
salute”, che permette ai disabili una vita
indipendente, in famiglia o in piccoli grup-
pi-appartamento. Sicuramente li sta tute-
lando maggiormente in questi giorni. È
un’alternativa alle Rsa o è praticabile un
sistema misto? 
Conosco molto bene il sistema del “Budget di
salute” e sono stato in provincia di Caserta o-
spite dei Beni Confiscati che lo applicano. Ho
potuto vedere e toccare con mano un model-
lo innovativo che non solo risparmia ma spen-
de bene il denaro pubblico, valorizzando la
dignità delle persone. Io credo e mi auguro
fortemente un sistema misto: in cui la com-
petizione è sana perché punta ad esaltare i te-
mi e i valori etici e morali. Le Rsa possono ap-
prendere la bontà di strutture più piccole e le
cooperative del “Budget di Salute” possono a
loro volta acquisire la grande professionalità
delle residenze assistenziali. I cammini vir-
tuosi sono quelli in cui si fa strada insieme,
raccogliendo gli aspetti migliori e più innova-
tivi. Il “Budget di Salute” è una realtà che può
e deve avere respiro nazionale.  
Come aiutare le famiglie per evitare che an-
ziani e disabili diventino un peso o, peggio, u-
no scarto? 
Vede, quando sono stato in Terra di Lavoro,
ho avvertito che anziani, disabili e persone
con fragilità non erano né un peso né uno scar-
to, ma anzi erano stati e sono integrati nel ter-
ritorio e nelle comunità come valore aggiun-
to. Le famiglie, partecipando a questo cam-
mino insieme, riscoprono la lievità dello sta-
re insieme. Così come succede in diverse Rsa
dove si lavora con cuore e passione.  Dobbia-
mo comprendere che le fragilità sono ric-
chezza e solo tutelando le fragilità che noi co-
struiamo una società forte.  
La fase della ricostruzione post epidemia ri-
guarderà anche il sistema del welfare e del rap-
porto col sistema sanitario. Come evitare che
diventi occasione di sprechi, o di affari per per-
sonaggi senza scrupoli o per i mafiosi, come
hanno denunciato alcuni magistrati? 
Quando sono stato in missione in Calabria ho
anche incontrato il Procuratore Nicola Grat-
teri: dobbiamo vigilare, dobbiamo controlla-
re. In questo momento storico il Servizio sa-
nitario nazionale può fare un cambio epoca-
le con le risorse che deve ricevere ma io chie-
do che a vigilare non sia solo la politica, la ma-
gistratura, le forze dell’ordine, ma siano i cit-
tadini che ci devono aiutare affinché mafiosi,
affaristi e corrotti tengano lontane le mani dal-
la sanità. La gravissima pandemia che stiamo
vivendo deve farci capire che anche una sola
tangente, probabilmente, ha ucciso un nostro
caro. La sanità pubblica è un bene comune,
tutti noi dobbiamo vigilare e averne cura, per-
ché è nostra. Dobbiamo sentirla come nostra.
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Il viceministro della Salute:
è una tragedia che tocca tutti,

eppure molte strutture,
di cui tante gestite dalla Chiesa,
stanno lavorando con dedizione

e cura. La tutela della dignità
diventi elemento primario

Spiega
la direttrice:

«Prima ancora
dell’esplosione
dell’emergenza,

abbiamo adottato
misure protettive»

Ripartito ieri
il Servizio
civile: i 118
di don Benzi

Il soccorso dei 118.
Non è il numero
telefonico
dell’emergenza
sanitaria, ma dei
giovani che hanno
ripreso ieri il proprio
impegno nei progetti
di servizio civile della
Comunità Papa
Giovanni XXIII,
rimodulati dopo
l’esplosione
dell’emergenza Covid-
19. I giovani volontari
si occuperanno infatti
di consegna di cibo e
medicinali a domicilio,
disbrigo di attività
burocratiche,
formazione a distanza
per bambini e disabili
in case famiglia e
realtà di accoglienza,
costruzione di video
didattici, supporto a
comuni ed enti locali.
Dal 16 aprile infatti
tutti i volontari del
Servizio civile
universale, giovani tra
i 18 e i 28 anni, devono
tornare attivi, come
annunciato nei giorni
scorsi dal ministro
dello Sport e delle
Politiche Giovanili
Vincenzo Spadafora
sottolineando che i
30mila volontari
«saranno linfa vitale
per la nostra ripresa,
la nostra leva per
risollevare il Paese». Il
10 marzo scorso il
dipartimento delle
Politiche giovanili
aveva sospeso tutti i
progetti attivi fino al 3
aprile, considerando i
giorni persi come
«permesso
straordinario per
cause di forza
maggiore», lasciando
la possibilità per enti e
volontari stessi di
proseguire il progetto
«se funzionale alla
situazione di
emergenza in corso».
Ed erano stati oltre
3mila i volontari che
avevano scelto di
proseguire, mentre
30mila si erano
fermati. Ora si riparte.
Giovanni Paolo
Ramonda, presidente
dell’Associazione
fondata da Don Benzi,
spiega che «le nuove
circostanze, così
faticose, ci fanno
riscoprire il senso
profondo del servizio
civile: difendere la
Patria in modo
nonviolento avendo
cura dei più fragili».
(L. Liv.)
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Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute

L’INTERVISTA

Sileri: «Basta con gli intenti punitivi
Questo sistema non è tutto da buttare»

TECNAVIA
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