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“RSA fuori controllo. Così muoiono gli anziani dimenticati” La Nazione 4 aprile 2020 

 “La strage silenziosa delle RSA” – Repubblica 27 maggio 2020 

“RSA, i morti per COVID-19. I numeri della strage” – Panorama 18 giugno 2020 

 (“Morti di COVID al Trivulzio: nelle RSA la strage senza colpevoli” – Repubblica 19 ottobre 2021 

“Le famiglie dei ricoverati in RSA: col COVID strutture ridotte a carceri” – Avvenire 31 marzo 2022) 

 “Italia, lavoratori e lavoratrici delle RSA messi a tacere per aver criticato la  

È questa l’immagine del nostro mondo comunicata dalla stampa durante la pandemia; questo è il nodo alla 

gola con cui hanno lavorato i nostri operatori mentre gli infermieri e i medici degli ospedali, nello stesso 

periodo, diventavano eroi. Accusati, osservati con la lente di ingrandimento… ma soli quando le nostre 

mascherine venivano bloccate in dogana (e portate agli ospedali), soli quando le nostre strutture, che per 

vocazione sono nate per accogliere, curare e includere sono state costrette ad isolare, chiudere gli accessi… 

difendere. Soli quando operatori formati per accompagnare con il sorriso le persone affidate alla loro 

professionalità, hanno dovuto serrare le labbra e nascondere il sorriso dietro mascherine e visiere. Soli 

quando abbiamo dovuto decidere come organizzare le nostre strutture, soli a decifrare norme che si sono 

susseguite ad una velocità tale da non concedere il tempo per capirle.  

Ai nostri operatori abbiamo chiesto di esserci al di là della paura, anche quando l’incertezza prevaleva, e di 

cercare di trasmettere serenità ai loro assistiti. 

E poi ci sono le famiglie: alle famiglie dei nostri ospiti, da sempre abituate ed invitate a non rinunciare a vivere 

con i propri cari preziosi momenti di quotidianità attraverso visite frequenti, uscite e rientri a casa periodici, 

abbiamo chiesto di attendere fuori dalla porta e ci siamo attrezzati in fretta, forse con poca dimestichezza 

ma con tutta la volontà, per promuovere nuove forme di comunicazione e sperimentare nuovi modi per stare 

vicini. Ogni sforzo, ogni sacrificio, ogni lacrima e ogni sorriso sono stati dedicati ai nostri ospiti, cui abbiamo 

chiesto di fidarsi e di accettare quel tempo sospeso.  

Guardando con le lenti di oggi forse possiamo dire che la prima fase, quella che ha colto tutti impreparati, è 

stata davvero una fase eroica ovvero quella in cui tutti siamo stati chiamati a metterci in gioco e a tirare fuori 

attitudini e disponibilità forse mai sperimentate prima… ma la fase eroica è stata portata allo stremo fino a 



scivolare in un nuovo modo di prendersi cura gli uni degli altri. E poi il mondo ha ripreso a vivere ma con  

velocità diverse: mentre riaprivano bar, ristoranti, parrucchieri, teatri, palestre… le strutture sociosanitarie, 

attraverso le proprie Associazioni di categoria, continuavano a chiedere misure idonee alle proprie 

caratteristiche e così si sono susseguiti incontri con le Istituzioni, sono stati spesi fiumi di inchiostro per 

chiedere, segnalare e gridare quando necessario… siamo passati dal “andrà tutto bene”, “ne usciremo 

migliori” ad assumere posizioni sempre più distanti: ospiti, famiglie e operatori hanno iniziato ad avere 

letture diverse della medesima realtà... il mondo è tornato a vivere, sì, ma noi abbiamo continuato e 

dobbiamo ancora continuare a difendere e rappresentare al resto del mondo questa necessità è uno dei 

compiti più difficili. (Ancora oggi siamo accusati di ostacolare le visite mentre resta in penombra il meticoloso 

e attento lavoro dei nostri operatori per cercare di non fare mancare mai nulla agli ospiti e di mantenere vive 

le loro relazioni.) 

Pochi operatori, poche risorse, le energie che di giorno in giorno vengono meno, la necessità di riorganizzare 

e continuare a proteggere e sullo sfondo un costante pregiudizio… questa ormai è la nostra quotidianità.   

E mentre riflettevo sui contenuti di questo intervento mi sono chiesta: ci voleva il Covid perché il mondo si 

accorgesse del sociosanitario? Ed è proprio questa l’immagine che ci rappresenta? Di certo non mi ritrovo 

nell’immagine trasmessa dai media e credo che questo valga per tutti i miei colleghi. Credo che il Covid abbia 

drammaticamente fatto emergere quello che il nostro mondo chiedeva da tempo, ovvero essere ascoltato, 

sedere ai tavoli istituzionali per programmare e progettare insieme, valorizzando esperienze e professionisti 

di un settore che non può più essere solo il fratello povero della sanità.  

Il periodo che stiamo vivendo ha aperto le porte ad un importante e profondo cambiamento che coinvolgerà 

tutti gli enti che erogano servizi dedicati alle fragilità. La pandemia ha ampliato il dibattito sul funzionamento 

del nostro sistema sanitario e, purtroppo ancora solo a traino, di quello sociosanitario. Ma questi due sistemi 

devono evolvere entrambi e non possiamo più permetterci che lo facciano con velocità diverse e risorse non 

equamente distribuite. 

È in questo scenario che si parla con sempre più forza di riformare quei servizi che da anni dimostrano di non 

essere più coerenti con i bisogni e che da anni richiedono una presa in carico diversa. Le strutture residenziali, 

in particolare quelle dedicate agli anziani, escono dalla fase più critica della pandemia con le ossa 

scricchiolanti e con un’immagine da ricostruire: lager, carceri… così hanno definito le nostre Residenze 

mentre ci sentiamo continuamente ripetere che il domicilio deve diventare il primo luogo di cura. 

Residenzialità e domiciliarità però non sono antagoniste ma devono essere parte di un continuum 

assistenziale fatto di servizi diversi in grado di accogliere e accompagnare i bisogni nella loro evoluzione: ciò 

che deve cambiare è il modello di presa in carico che deve partire da un’attenta lettura del bisogno, del 



contesto e delle risorse di ciascun utente e ciascuna famiglia, con la possibilità di attivare la tipologia di 

servizio più coerente per quella persona, per quella famiglia in quel momento.  

E’ innegabile che le strutture per anziani e per disabili, istituite e normate 20 anni fa, necessitino di una 

riforma profonda ma nessuna riforma potrà essere davvero innovativa se pensata, ancora, per singole 

scatolette: il sistema di accoglienza e cura dei fragili è fatto di persone i cui bisogni faticano sempre di più ad 

incasellarsi all’interno di regole di sistema rigide, di vigilanze che nel rilevare l’attenzione della cura, ci 

sanzionano per una “X” messa nel posto sbagliato. La flessibilità richiesta agli Enti per gestire bisogni che 

cambiano deve essere sostenuta da regole di accreditamento innovative e coraggiose dove budget, tariffe e 

requisiti, organizzativi e strutturali, seguono i bisogni e non il contrario.  

Vorrei chiudere leggendovi una storia, una delle tante storie che incontriamo ogni giorno: 

Mi chiamo Matilde, ho 17 anni e sono affetta da un grave disturbo dello spettro autistico 

associato a disabilità cognitiva grave, diagnosticato quando avevo solo 18 mesi. 

Non riesco a parlare e spesso ho agiti di auto ed etero aggressività. Quando sono arrabbiata 

piango. 

Fin da piccola ho frequentato diverse strutture, prima diurne e poi residenziali. Da 9 anni vivo in 

Fondazione Sacra Famiglia. Qui ho fatto molti progressi: non parlo ma quando arriva Francesco 

e iniziamo la musicoterapia, è come se riuscissi ad entrare in contatto con il mondo…a modo mio 

ovviamente. La mia mamma viene spesso a trovarmi, e i volontari mi fanno spesso compagnia e 

mi accompagnano in giardino... Covid permettendo. 

Mi chiamo Matilde, ho 17 anni e ho paura. Le mie coetanee attendono il compimento dei 18 anni 

con un misto di ansia e felicità e riempiono quel giorno di aspettative da “grandi”. Il giorno in cui 

IO compirò 18 anni il mio percorso di vita all’interno dell’unità terapeutico riabilitativa dovrà 

terminare. Hanno spiegato alla mia mamma che le regole (di Regione Lombardia) prevedono che 

fino a 17 anni e 364 giorni i miei bisogni trovino risposta all’interno della rete riabilitativa a carico 

del sistema sanitario ma il giorno in cui compirò 18 anni anche io diventerò adulta e perderò 

tutte le tutele riservate ai piccoli. Già (…questo ragionamento non fa una piega per un 

adolescente concentrato a scegliere l’università o a navigare sui social) ma io non cambierò il 

giorno del mio compleanno…i miei bisogni non diventeranno adulti in quel giorno. Purtroppo non 

potrò tornare a casa e l’assistente sociale sta aiutando la mia mamma a trovare una RSD in cui 

costruire il mio progetto di vita da adulta; se sarò fortunata al momento giusto ci sarà un posto 

in grado di accogliermi…e il comune dove risiedo si farà carico di una retta che mi dicono essere 

piuttosto alta… 

E se il posto non dovesse esserci? ... dal giorno del mio compleanno la struttura dove mi trovo 

oggi non riceverà più alcuna remunerazione, a meno di deroghe specifiche, quindi o deciderà di 



accollarsi tutti i costi della mia degenza fino al mio inserimento in una RSD, o mi rimanderà a 

casa…gettando la mia famiglia nel panico. L’equipe che mi segue ha iniziato a lavorare al mio 

passaggio all’età adulta ancora prima dei miei 17 anni…ma il mio progetto di vita può essere 

lasciato nelle mani di una fortuita coincidenza di tempi?  

La storia di Matilde evidenzia solo alcune delle contraddizioni del nostro sistema ed è grazie alle Matilde che 

incontriamo ogni giorno, all’ascolto dei loro bisogni e alla conoscenza del percorso di ciascuna che possiamo 

cogliere e rappresentare tutte le contraddizioni del nostro sistema: solo chi scende in campo ogni giorno è in 

grado di farlo e questa ricchezza non può essere trascurata. Il socio sanitario è un pilastro del sistema di cura, 

così come lo sono tutti i professionisti che si dedicano ai più fragili… dal portinaio, al cuoco, all’addetto alle 

pulizie passando per tutte le professioni sanitarie, assistenziali, educative, amministrative…fino all’ultimo dei 

dirigenti. Il sistema sanitario non può permettersi che venga meno questo coraggioso esercito. La differenza 

la fanno le regole, le norme ma senza persone motivate e professionali, anche la migliore delle norme resta 

solo un pezzo di carta! 

 

 


