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Un 
riposo 
negato

Viaggio nelle 
residenze per anziani

C’è stato un prima e poi c’è stato 
un dopo. A mesi dall’inizio 
della pandemia da Covid-19 

la vita nelle case di riposo è molto 
cambiata. Prima le ombre su queste 
strutture erano fulmini a ciel sereno; poi, 
durante l’emergenza sanitaria, è calato il 
buio e sono successi fatti gravissimi sui 
cui la magistratura sta ancora indagando. 
Ma c’è anche la quotidianità difficile 
da gestire, quella di sempre. I familiari 
hanno deciso di parlare e di farsi sentire. 
Ci hanno raccontato i problemi di ogni 
giorno con le strutture: poca attenzione 
ai bisogni dei degenti, costi troppo 
elevati, mesi di attesa per accedere, cibo 
di scarsa qualità, personale non sempre 
adeguato, promesse non mantenute. Lo 
denunciano i quasi 4mila familiari che 
abbiamo intervistato e che raccontano 
l’esperienza del loro parente che vive 
in una Rsa, le residenze sanitarie 
assistenziali. Hanno condiviso la loro 
esperienza prima e  durante l’emergenza 

I familiari raccontano la vita dei loro parenti 
nelle Rsa. Molto è cambiato con l’arrivo della 
pandemia. Paura, dubbi e limitazioni hanno 
imposto alla vecchiaia maggiore precarietà.

di Beba Minna

>

Le risposte 
dei familiari
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Qualche errore c’è 
stato, ma le Rsa 
sono strategiche

I parenti 
devono 
essere 
coinvolti 
di più

Le famiglie danneggiate
Laura Aspromonte è vicepresidente di 
Felicita, associazione per i diritti nelle Rsa: 
«Felicita è nata poco dopo la creazione del 
comitato Verità e giustizia delle vittime del Pio 
Albergo Trivulzio. Oggi la nostra associazione 
rappresenta anche altri familiari coinvolti nei 
problemi con le Rsa. Abbiamo 170 associati 
in 12 regioni. Abbiamo depositato un esposto 
collettivo alla Procura di Milano per ottenere 
verità sui tanti decessi della primavera scorsa. 
Aspettiamo che la Magistratura definisca le 
responsabilità. Continueremo a contrastare 
le omissioni e il silenzio sull’accaduto. 
Faremo anche di più. Vogliamo trasformare 
questo evento tragico in un’opportunità per 
cambiare il modello di assistenza agli anziani. 
Serve una cultura più attenta ai diritti e ai 
bisogni dei più fragili. Il modello assistenziale 
delle Rsa, invece, è legato al profitto anziché 
alla cura, è un sistema molto redditizio, che 
va rivisto mettendo al centro l’anziano. Le 
famiglie, poi, dovrebbero avere un ruolo 
costruttivo all’interno della struttura».

Isolato da 
tutto un 
anziano 
resiste 
poche 
settimane

L’isolamento fa danni
Un’educatrice di una Rsa della provincia 
di Pavia racconta come vivevano gli 
anziani durante l’emergenza lo scorso 
marzo. «Per prevenire il contagio, gli ospiti 
sono stati chiusi nelle loro stanze, le visite dei 
parenti sono state sospese. Il responsabile 
della struttura ha chiesto alla Regione i 
tamponi in modo da poter isolare solo le 
persone contagiate, ma la richiesta è stata 
rifiutata perché non ce n’erano abbastanza 
e gli anziani non erano considerati la prima 
categoria cui destinarli. Questo ha costretto 
l’Rsa a confinare gli anziani. L’isolamento 
ha salvato molti dal Covid, ma ha prodotto 
tristezza, che poi è diventata depressione. 
La solitudine innesca sentimenti negativi 
con conseguenze pericolose per la salute. 
Agli anziani sono mancati il contatto fisico, 
gli abbracci e le strette di mano: ne hanno 
un bisogno estremo. Per la solitudine alcuni 
degenti si sono lasciati andare, hanno 
smesso di mangiare e alla fine in poco tempo 
ci hanno lasciato». 

Il dottor Manganelli dirige una delle case 
di riposo lombarde in cui il virus non ha 
avuto accesso. Ci spiega come ha fatto. 
«All’inizio avevamo pochi dispositivi e per 
proteggerci, abbiamo utilizzato mascherine 
di stoffa. Ha funzionato bene il nostro 
modello organizzativo: siamo strutturati in 
una cooperativa di cui siamo tutti soci. A 
differenza di altre strutture, noi non diamo 
in appalto attività a cooperative esterne, 
che pagano i loro dipendenti a prestazione. 
Quindi, ad esempio, se i nostri operatori 
avevano sintomi non si presentavano al 
lavoro. Siamo stati rigorosi con gli accessi, 
anche con i parenti. Tante persone sono 
state ferite nei loro affetti, possono esserci 
stati errori, ma chi ha operato in prima linea 
ha lavorato sempre per il meglio. Non tutto 
è come viene descritto sui giornali o in 
televisione. A leggere e sentire sembra che 
i luoghi della cura degli anziani fragili siano 
un concentrato di negatività, invece non 
è così. Non è vero che arrivavano pazienti 
malati di Covid, erano negativizzati e trattati 
con le dovute cautele. In qualche caso forse 
c’è stato qualche problema. E ce ne sono 
ancora. Alla Regione possiamo chiedere 
di fare un tampone solo se motivato da un 
caso sospetto, non possiamo fare però uno 
screening preventivo né sugli operatori né 
sugli ospiti. Avere questi dati sarebbe utile».

Francesco Manganelli, medico e 
direttore sanitario di Villa Arcadia
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sanitaria. La paura è ancora tanta, la 
pandemia si è riaffacciata nelle scorse 
settimane nei corridoi delle case di 
riposo, anche in quei luoghi, come il Pio 
Albergo Trivulzio a Milano, su cui si deve 
fare luce dopo i fatti tragici della passata 
primavera. I numeri della nostra inchiesta 
confermano la gravità dell’accaduto. 
Nel 43% delle case di riposo legate 
all’esperienza degli intervistati ci sono stati 
contagi da coronavirus. Il 9% dei residenti 
è risultato positivo: un dato che potrebbe 
essere al ribasso, perché è emerso che il 
27% non è stato sottoposto a un tampone. 
Un decesso su quattro è avvenuto per 
coronavirus attestato, mentre il 35% è 
mancato per cause non certamente legate 
al virus, ma che neanche lo escludono. 
I morti per contagio potrebbero essere 
molti di più perché il 36% degli anziani 
deceduti non è stato sottoposto a un test 
per il riscontro del Covid-19. 

I danni del lockdown
Non è certamente solo un problema 
di statistiche e di numeri. Una casa di 
riposo è innanzitutto un luogo di cura 
per persone fragili, che richiedono 
un’adeguata assistenza sanitaria, ma 
anche stimoli fisici e psicologici. 
Per riuscire a contenere il contagio 
si è dovuto sottrarre risorse e tempo 
da dedicare ai degenti, le visite con 
i parenti sono state interrotte per 
settimane, i momenti di socializzazione 
cancellati. In alcune strutture durante 
l’emergenza i degenti sono stati chiusi 
nelle loro stanze per settimane senza 
contatti e senza potersi muovere, come 
racconta qui a fianco la testimonianza di 
un’educatrice della provincia di Pavia. E 
gli effetti sui più fragili si sono fatti sentire 
velocemente. I familiari intervistati 
hanno denunciato un peggioramento 
dello stato di salute dei loro cari in 
seguito al lockdown, un decadimento 
psicofisico perdurato nei mesi successivi.

Pochi dispositivi di protezione
Uno dei problemi che ha aggravato 
la situazione è stata la mancanza di 
dispositivi di protezione. Nei mesi di 

>

maggiore emergenza questo è stato un 
ostacolo per tutto il settore sanitario. Il 
14% dei familiari però a ottobre 2020 
sottolineava ancora carenze nell’utilizzo 
di mascherine da parte del personale. Gli 
ospiti in genere non riescono a indossarla 
per ragioni legate alla loro condizione.
 
Familiari poco soddisfatti
Cosa pensavano delle strutture prima 
della pandemia? Solo il 44% dei familiari 
si dichiarava soddisfatto della casa di 
riposo in cui risiede il proprio parente, 
il 18% ne era del tutto insoddisfatto. Gli 
aspetti deludenti erano: la disponibilità di 
personale di notte; l’assistenza psicologica 
(attenzione per benessere mentale, 
solitudine...); la terapia occupazionale 
promessa (cura o riabilitazione attraverso 
attività quotidiane e terapie fisiche). Il 37% 
ha riferito almeno un problema rilevante, 
tra i più indicati l’aver promesso attività 
per i residenti (come svago o ginnastica) 
poi non mantenute. 
Dopo la pandemia, meno della metà 
dei familiari è soddisfatta di come la 
casa di riposo ha gestito il Covid-19. Tra 
i parenti che hanno perso un familiare 
durante questo periodo, la soddisfazione 
è comprensibilmente molto più bassa. 
Gli aspetti che hanno scontentato di più 
sono: l’attuazione tempestiva delle misure 
sanitarie; l’attenzione alle attività ricreative 
durante il lockdown; la comunicazione 
con i familiari e l’attenzione alla salute 
mentale del parente ricoverato.

L’accesso non è per tutti
Accedere a una Rsa non è scontato: il 40% 
ha avuto difficoltà a essere ammesso. 
Dalla presentazione della domanda fino 
all’accettazione si aspettano in media 
4 mesi, oltre 5 mesi per le strutture 
pubbliche. Un altro ostacolo è il prezzo 

elevato. Nel 68% dei casi la retta è 
superiore al reddito del degente. Il costo 
mensile medio è più di 1.800 euro, ma si 
arriva anche a punte di 3.650 euro. Per il 
9% degli intervistati i costi sono aumentati 
durante la pandemia.
 
Rsa sempre più private
Negli ultimi anni il numero delle 
strutture residenziali in Italia è in 
forte crescita. Fino al 2017 sul nostro 
territorio ne risultavano 7.372, per un 
totale di oltre 251mila posti letto: dal 
2007, in dieci anni, sono aumentate 
del 44% (dati dell’annuario del Ssn). 
Un incremento che ha riguardato il 
settore privato, che oggi rappresenta 
l’82% del mercato. Sono pubbliche 
solo il 18% delle strutture, mentre nel 
2007 erano quasi il 30%. Quella della 
privatizzazione è una tendenza diffusa in 
ambito sanitario, ma dopo le cronache 
legate all’emergenza Covid-19 e dopo 
le ispezioni dei Nas durante l’estate, 
che hanno riscontrato un gran numero 
di case di riposo impreparate (per 
mancanza di formazione del personale, 
spazi inadeguati, carenza di dispositivi 
di protezione...), emerge l’esigenza di 
un controllo più capillare da parte delle 
regioni e delle istituzioni. Un intervistato 
su tre (32%) ha giudicato negativamente 
la gestione del Covid nelle Rsa da parte 
della propria Regione, l’insoddisfazione 
è particolarmente diffusa in Lombardia 
(con un 45% di insoddisfatti), mentre il 
Veneto riceve il consenso più alto (67%). 
Certamente esistono strutture che 
operano in modo adeguato, ma se 
possiamo trarre una lezione da questa 
pandemia è evidente che serve una 
riorganizzazione delle case di riposo per 
garantire agli anziani una tutela maggiore. 
Con o senza pandemia.

In Lombardia è diffusa l’insoddisfazione 
per la gestione della pandemia
nelle Rsa da parte della Regione
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Prima della pandemia 

In pochi soddisfatti delle Rsa
Questa prima indagine è stata realizzata a marzo 2020 su un campione di 2.873 familiari che negli ultimi cinque anni hanno 

avuto un parente in casa di riposo. Il campione riflette la distribuzione geografica delle persone residenti in Rsa in Italia. 

Accessibilità alla struttura

Gli aspetti che hanno soddisfatto di meno i familiari 

24% non risiede nella casa di riposo desiderata

29% non aveva altre opzioni di scelta (era l’unica disponibile)

40% ha avuto difficoltà ad essere ammesso nella casa di riposo 

42% disponibilità di personale di notte 

38% assistenza psicologica

37% terapia occupazionale

Tempi per accedere

3,9 
mesi in media
(116 giorni) è il tempo medio 
che passa da quando viene 
presentata la domanda al 
momento dell’accettazione

5,2 mesi
Rsa pubbliche

(155 giorni)

4,2 mesi
Rsa convenzionate

(127 giorni)

3,2 mesi
Rsa private 
(97 giorni)

Costo della retta

68% 
di degenti 
non riesce a coprire 
il costo della retta 
con il proprio reddito

1.835 € 
costo mensile medio 

(retta più extra)

1.669 €
Centro

1.340 €
Sud e isole

1.884 €
Nord ovest 

2.045 €
Nord est 

Problemi principali

37% 
dei familiari
testimonia almeno 
un problema 
rilevante nella 
casa di riposo 
in cui risiede 
l’anziano 

44% 
soddisfazione

globale 
Prima della pandemia  

meno della metà dei familiari 
era soddisfatta della casa  

di riposo in cui risiede 
il parente

10%
promesse non rispettate sulle 

attività motorie e ricreative

8%
comunicazione alla famiglia 

riguardo le condizioni di salute

8%
visite dei medici

8%
cura dell’igiene (assistenza per lavarsi, 

andare in bagno, cambiare i pannoloni...)

9%
assistenza per mangiare
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Dopo la pandemia 

Solo il 49% approva la gestione Covid
A ottobre 2020 abbiamo realizzato una seconda indagine, su un campione di 762 persone che da febbraio scorso 

hanno avuto un familiare in casa di riposo, per verificare come è cambiata la soddisfazione durante la pandemia.

Residenti deceduti:

25% decesso legato al coronavirus

35% non chiaro il legame del decesso con il coronavirus

40% decesso non legato al coronavirus

Test per il coronavirus ai degenti:

27% non sottoposto

64% sottoposto e risultato negativo

9% sottoposto e risultato positivo

Nelle case di riposo...

43% ci sono stati dei contagi tra i residenti

28% ci sono stati decessi per coronavirus tra i residenti

38% ci sono stati dei contagi tra il personale

6% ci sono stati decessi per coronavirus tra il personale

Gli aspetti più insoddisfacenti durante il lockdown:

29% attenzione alle attività ricreative/occupazionali

28% comunicazione con i familiari 

23% attenzione alla salute mentale dei residenti

23% attuazione tempestiva delle misure sanitarie

Peggioramento dello stato di salute dopo il lockdown: 
percentuale di residenti in gravi condizioni

24% subito prima del lockdown

32% durante il lockdown

30% a ottobre 2020

Carenze di materiali per la prevenzione del contagio 
nelle Rsa durante il lockdown

41% mascherine per il personale

41% mascherine per i degenti

40% indumenti protettivi per il personale

31% gel igienizzanti

45%
Lombardia

67%
Veneto

Soddisfazione per la gestione del Covid-19 
nelle case di riposo da parte  

delle amministrazioni regionali

49%
Soddisfazione  
per la gestione  

del Covid-19  
da parte  

della casa di riposo

26%
La soddisfazione per la 
gestione del Covid-19 
è molto più bassa tra 
i familiari di degenti 

deceduti


