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Anziani ancora in ostaggio: il 600/b delle strutture è inaccessibile alle visite dei famigliari

"Rsa, la strage era evitabile"
L'inchiesta dei sindacati

L CASO

ALESSANDRO MONDO

R
sa: prosegue lo stallo.
I sindacati confedera-
li sollecitano una rifor-
ma del settore, la Re-

gione ci sta lavorando. Mai tem-
pi non sembrano essere compa-
tibili con un comparto che stan-
do ad Anaste Piemonte, la prin-
cipale associazione di catego-
ria, vede i170% delle strutture
in perdita di esercizio, con il ri-
schio di un crackin autunno, e il
60 tuttora inaccessibili alle fa-
miglie e ai parenti degli anziani
ricoverati.
Se qualcuno avesse avuto

dubbi sulla necessità di ripensa-
re il sistema, ci ha pensato l'e-
mergenza Covid ha dissiparli.
Interessante lo studio di Spi
Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil sull'im-
patto dell'epidemia in Italia, e
in Piemonte. Qualche dato. L'in-
cremento maggiore della mor-
talità generale tra le persone
con più di 65 anni nelle 20 Re-

L'IMPATTO SUGLI OVER 65

Per provincia

Alessandria +65% 

Biella -72,8%
' Cuneo +28,3%.
C Torino +36,8%

Per fascia di età e presenza o meno di strutture nel Comuni

Mortalità Ira 65-74anni cori almeno una Rsa
+32%

Mortalità nei Comuni dove non sono presenti strutture
+24,9%

Mortalità tra 75-84 anni ton almeno una Rsa
+41%

Mortalità nei Comuni dove non sono presenti strutture
+24,8%

Età superiore agli 134 antri con almeno una Rsa
- — -- - - +56,1%

Mortalità nei Comuni dove non sono presenti strutture
  +34,8%

+45%
Variazione della mortalità

generale In Piemonte nel 2(]20
rispetto al perl000

2015-2019 (over 65)

L'EGO - HUB

gioni italiane si è verificato in
quelle più colpite dal virus: in
Piemonte la mortalità tra la po-
polazione over 65 è aumentata
de140%.Ildiscorso, conlevaria-
zioni percentuali del caso, inte-
ressa tutte le province piemon-
tesi: quelle che hanno presenta-
to un aumento di decessi infe-

riore sono le più a ovest, non
confinanti con la Lombardia.
Nella provincia di Alessandria,
in particolare, l'incremento più
marcato (75,7%) ha riguarda-
to la fascia di età più giovane,
trai 65 e i 74 anni. Altro dato: la
mortalità è aumentata molto di
più nei Comuni in cui è presen-

te almeno una struttura per an-
ziani. «In base alle nostre inda-
gini nelle Rsa le morti per Co-
vid sono state almeno un mi-
gliaio - spiegano Graziella Ro-
golino (Cgil), Francesco Gui-
dotti (Cisl) e Lorenzo Cestari
(Uil) -. La strage era evitabile
con una gestione più attenta e

un presidio medico adeguato
presso le strutture. Non a caso,
contagi e decessi risultano mag-
giori nelle Rsa accreditate, per-
ciò a gestione privata, general-
mente meno efficenti e medi-
calmente meno assistite. Signi-
ficativo anche il dato sulle di-
mensioni: le Rsa più piccole me-
diamente hanno meno contagi
e meno decessi, a dimostrazio-
ne che l'assistenza si riduce con
l'aumento dei posti letto». In
conclusione, serve una svolta:
«Le Rsa vanno modemizzate
per diventare strutture a preva-
lenza sanitaria e ricoverare so-
lo persone con gravissime ma-
lattie, incompatibili con l'assi-
stenza domiciliare».

Qualcosa si muove. Fa fede il
documento consegnato ad Al-
berto Cirio e all'assessore Icardi
dal gruppo di lavoro guidato dal
professor Femiccio Fazio - il te-
ma è la riforma della medicina
territoriale - in cui le Rsa dovreb-
bero assumere un ruolo di pri-
mopiano. Non prima di essereri-
pensate all'insegna di una mag-
giore semplificazione, e quindi
di una maggiore efficienza: ridu-
zione della tipologia degli ospi-
ti, affidamento al personale o ai
medici di base la cura degli ospi-
ti, presenza inderogabile del di-
rettore sanitario in ogni struttu-
ra, trasferimento nelle Rsa di
parte dei letti di continuità assi-
stenziale. Buoni propositi, all'in-
segna di tempi comunque lun-
ghi. Troppo lunghi per dare le ri-
sposte di cui si avrebbe bisogno
nelpresente.

"Me Sei Ma rni Shnx" Giovedì 6 Agosto

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

SESTRIERE
PIAZZALE RANDAHAR dalle 8 olle 20
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