
La Passione senza fine delle RSA 

…. 

perché giustamente non si può vivere solo per sfuggire al COVID. Perché, allora, imponiamo a persone già 
passate per il virus, già vaccinate, con una speranza di vita minima, di passare gli ultimi mesi/anni di vita 
solo sfuggendo ossessivamente al virus? 

Qui sta il punto dolens: tra l'apertura indiscriminata delle RSA e la loro chiusura pressoché totale vi è tutta 
una gamma di soluzioni intermedie che, come per il resto della società, fanno da preludio ad un ritorno alla 
normalità. 

Per non rimanere nel campo delle discussioni generaliste, con quale coraggio definiamo umana la vita di 
ultraottantenni, già passati per virus e vaccini, costretti ad incontrare un parente per due quarti d'ora al mese 
attraverso una campana di vetro?  

Il punto, o i punti, inspiegabili sono: 

- Perché, dopo un anno di convivenza con questo problema, il Ministero della Sanità non ha ancora previsto 
alcun protocollo per un incontro reale e personale tra i parenti e gli ospiti delle RSA? Perché tale 
responsabilità viene riversata completamente sui direttori sanitari delle stesse, i quali se ne guardano 
bene dal decidere anche riguardo a ciò che sarebbe di loro competenza?  

- Perché una frequenza così ridotta di visite (due quarti d'ora al mese...), quando con piccolissimi 
stanziamenti si poteva riservare personale disoccupato, esclusivamente destinato all'accompagnamento 
degli ospiti per i colloqui? 

- Oppure che senso ha obbligare gli anziani a ricevere un parente per volta, benché durante il colloquio gli 
stessi parenti debbano stare in una campana di vetro totalmente isolata dagli ambienti della RSA? 

E mi fermo qui, perché questo report delle assurdità potrebbe andare avanti ancora molto. Una cosa è certa: 
di questi anziani poco importa tanto alla politica, quanto al mondo della comunicazione, visto che nessuno 
ne parla. 

Come spesso succede con questo tipo di sfoghi, l'auspicio è che possa essere smentito quanto prima. 
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