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Coronavirus, il caso dei tamponi nelle
Rsa: «In quel piano muoiono tutti»
La polemica nelle Residenze sanitarie assistenziali: centinaia di morti e casi di covid in
poche settimane. I parenti: «In camera con pazienti con febbre poi risultati positivi». Le
strutture: «Applicati i protocolli»

di  Elisabetta Andreis Gianni Santucci

«Siamo stati travolti dall’emergenza e non abbiamo avuto alcun appoggio. Nessun
protocollo da seguire, neanche vaghe linee guida da parte della Regione.
Impossibilitati a fare tamponi e senza ricevere alcun dispositivo di protezione.
Mentre gli ospedali esplodevano, alle Rsa chi pensava? Abbiamo dovuto fare da
soli». Si sfoga Roberto Imberti, presidente della Rsa Residenze del Sole a Cinisello.
Una ventina di anziani isolati, altrettanti operatori in malattia e il virus che non
allenta la morsa e fa paura: «Procedere senza tamponi è da irresponsabili. Non
avevamo scelta. Abbiamo scavalcato la Regione mettendoci d’accordo direttamente
con gli ospedali, il Bassini e il Sacco».

Strage silenziosa
Ieri, fuori tempo massimo, la Ats ha annunciato la possibilità di chiedere dei test:
«Massimo 20», ironizza il titolare. La strage silenziosa affoga in particolare nelle
strutture più grandi. Secondo dati non ufficiali tra martedì sera e ieri al Trivulzio
sono morte ancora una decina di persone. Riavvolgendo il nastro, l’8 marzo è data
cruciale: la Regione decide che le Rsa non solo dovranno curare i propri pazienti
Covid ma «potranno» anche accogliere quelli dimessi dalle strutture ospedaliere allo
stremo. Al Pat, in particolare, arrivano 19 pazienti dell’ospedale di Sesto: «Sono stati











Data pubblicazione: 09/04/2020

Url:  link originale

 
 

 CORONAVIRUS, IL CASO DEI TAMPONI NELLE RSA: «IN QUEL PIANO MUOIONO TUTTI»

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 1

Data pubblicazione: 08/04/2020

Apri il link

https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_08/quel-piano-muoiono-tuttirsa-caso-tamponi-4dd6ec40-79da-11ea-afb4-c5f49a569528.shtml


accolti solo pazienti dichiarati negativi al Covid», si arrocca l’istituto. Ma al
contempo sottolinea di non aver mai potuto effettuare tamponi di controllo: «Non
siamo abilitati per eseguirli». E allora, come si poteva avere garanzia? La ricerca delle
colpe è sterile in questa fase, ma le voci del personale — medici, infermieri,
operatori — sono disperate. «Oggi ho lavorato al quinto piano, muoiono tutti —
scrive un operatore —. Fino al 6 marzo gli ambulatori erano aperti anche agli esterni
e ci hanno sempre spostato da un reparto all’altro, senza precauzioni. Le mascherine
sono state distribuite solo il 24 marzo».

62 vittime da coronavirus su 150 ospiti, il triste primato di decessi...
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I farmaci
Le Rsa non hanno attrezzature mediche avanzate e il farmaco da usare per
protocollo, il Plaquenil, è sempre più difficile da trovare, aggiungono i titolari delle
strutture. Alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, mille pazienti e per l’80 per cento
con disabilità, ci sarebbero almeno venti decessi e una trentina di persone isolate. Le
Rsa hanno le camere mortuarie che straripano, «sacchi neri e bare e fogli di carta per
segnare i nomi dei defunti sperando che non si confondano», è commosso Maurizio
Cremascoli, titolare di tre servizi di pompe funebri, 24 dipendenti e nessuna
mascherina ricevuta: «Vogliono che cadiamo come mosche anche noi?», chiede.
Altro caso è la Don Gnocchi, quasi 150 defunti nell’ultimo mese. «Mia madre è
mancata ma per una settimana, nonostante continuassi a chiamare, non mi hanno
detto che aveva la febbre altissima e che la compagna di stanza era morta», è
agghiacciata una delle centinaia di figlie che non ha potuto salutare neanche per
telefono il proprio genitore. I figli di una signora di 82 anni ricoverata al Palazzolo
(sempre Don Gnocchi), dopo giorni senza notizie hanno saputo per caso da una
infermiera che ha 38 di febbre. «Mi dispiace, per qualsiasi altra informazione deve
chiedere al medico, io in teoria non potrei nemmeno dirle se sua madre è viva o
morta», si sono sentiti rispondere. Peccato che il medico sia «sempre irreperibile»,
protestano. Persino nelle varie sedi del gruppo Korian (Segesta) hanno iniziato a
diffondersi le febbri, sia in via Parenzo sia in via Saccardo. I responsabili sono sulla
difensiva: «Lo standard dell’assistenza è mantenuto e gli ospiti con sintomi sono
gestiti in rigoroso isolamento rispetto agli altri».
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Coronavirus, nella Rsa di Clusone, morti il 25% degli ospiti: «Il...
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I pazienti
Da quando, però? C’è ad esempio una nonna di 90 anni, in Saccardo. «Dall’8 al 23
marzo, con le porte chiuse verso l’esterno, i pazienti hanno continuato a mescolarsi,
con tanto di foto nei saloni pubblicate sui social — dice la nipote —. La vicina di
letto, che aveva la febbre, al tampone è risultata positiva. La zia per giorni non è stata
separata da lei e mi hanno detto di “prepararmi”». Alla figlia di una donna ricoverata
al Pastor Angelicus di via Arsia è andata ancora peggio. Ultima videochiamata il 20
marzo, la mamma era già allettata. «Domenica scorsa mi hanno chiamato per dire
che era meglio trasportarla in ospedale. È morta due giorni dopo. Ma per me se ne è
andata quando le hanno tolto la voce, impedito di capire cosa stava succedendo, di
avere contatti con me. È rimasta per lunghissimi giorni sola a guardare il soffitto. Le
hanno tolto la dignità».
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