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I numeri assoluti significano poco. In 
Italia, come altrove. I numeri contano 
quando si legano alle vite concrete 
e alle loro fragilità. Lo capiamo 
dai tanti appelli che arrivano dalle 
residenze assistenziali per anziani 
(Rsa), dalla case di riposo e dalla Rsd, 
le residenze per disabili. Un grido di 
aiuto di operatori, famiglie e dirigenti: 
servono mascherine, servono tamponi, 
serve personale sanitario. Servono 
informazione e formazione.

È ancora questo il senso dell’allarme 
lanciato dai sindaci di Bergamo e Brescia, 
che nei giorni scorsi hanno ricordato a tutti 
come le cifre ufficiali su morti e contagi siano 
lontanissime dalla realtà. Ma, anche qui, non 
è solo questione di numeri. In gioco c’è ben 
d’altro: «C’è il presente e il futuro della cura e 
del welfare diffuso che costituiscono la spina 
dorsale del nostro Paese» spiega il direttore 
generale della Sacra Famiglia Paolo Pigni. 
«Non dobbiamo essere apocalittici, ma porci 
il problema, perché sono oltre 300mila gli 
anziani ospitati nelle 7mila strutture che, da 
Nord a Sud del Paese, offrono assistenza e 
cura. Se permettiamo che il virus si insidii 
nelle strutture non oso immaginare cosa 
potrebbe accadere». Oggi proprio queste 
strutture, però, rischiano di diventare focolai 
di contagio, tanto per gli ospiti quanto per gli 
operatori che lavorano, letteralmente, a “mani 
nude” senza presidi e mascherine. «Pensiamo 
a quanto sia difficile mettere in quarantena un 
disabile o trasportare un novantaquattrenne 
in ospedale: solo così possiamo capire 
l’importanza di non lasciare sole le strutture e 
gli operatori che ci lavorano».

Talvolta si tratta di realtà minute, fragili, 
di provincia, che sfuggono alle cronache e 
al racconto A Quinzano, uno dei paesi più 
colpiti della bassa bresciana, nel volgere di 
pochi giorni sono morti venti anziani: un 
ospite su quattro della piccola casa di riposo 
che ha una capienza di ottanta posti letto. «La 
tristezza per non essere riusciti a proteggere i 
nostri anziani è un sentimento che accomuna 
tutti noi», racconta Luca Laffranchi, il 
presidente della casa di riposo bresciana.

C’è, poi, un altro problema: come tutelare 
gli operatori? Non solo offrendo loro 
mascherine e visiere, ma istruendoli su 
come usarle. «Stiamo facendo ogni sforzo 
per tenere il virus fuori dalla porta», ci spiega 
ancora Pigni. Ma lo sforzo è immane. «Stiamo 
istruendo i nostri dipendenti e adeguando la 

struttura per continuare ad assistere 
migliaia di persone fragili. Ci atteniamo 
scrupolosamente a tutte le disposizioni che 
arrivano dalle istituzioni e abbiamo chiuso 
tutto ai parenti e ai volontari: dall’esterno non 
arriva nessuno». Al tempo stesso, «stiamo 
rivoluzionando parecchi reparti per creare 
aree di isolamento». Il problema, oggi, si 
presenta in tutte le strutture della Lombardia, 
regione dove più grande è il rischio di 
contagio. Strutture che ospitano oltre 
60mila persone. Al Pio Albergo Trivulzio 
di Milano come a Mediglia, che dista una 
decina di chilometri dal capoluogo lombardo, 
e nella sua Rsa ha già registrato 25 vittime 
o nel quartiere milanese di Corvetto, dove 
un’intera Rsa è stata messa in quarantena.

«C’è un tema di protezione», spiega Pigni, 
«ma c’è un tema di coordinamento delle 
risorse professionali: il personale sanitario è 
affaticato, malato, comincia a non farcela più». 
Gli ospedali, inoltre, stanno assumendo e il 
rischio è che molti infermieri lascino le Rsa e 
le Rsd per andarci a lavorare.

«È il momento», avverte Pigni, «di dedicare 
risorse specifiche e creare un’unità di crisi 
per tutto il tema delle residenze per anziani 
e per disabili». Sapendo che la partita contro 
il Coronavirus durerà a lungo, conclude il 
direttore della Sacra Famiglia, «dobbiamo 
avere uno sguardo di prospettiva, immaginare 
già ora il dopo e garantire una continuità 
operativa alle strutture che, già ora, 
cominciano a essere in affanno». 
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