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MORTI NASCOSTE

Nelle case di riposo
il conto della paura

Il tasso di mortalità in Lombardia a febbraio e marzo è stato quattro volte
superiore a quello di altre zone. Nelle residenze sentite per l'analisi-dati

registrati 1.130 decessi su 5.886 ospiti. Uneba: "Dalla Regione poco e nulla"

di Messia Gallione

E' scattato l'allarme ma questo non ha impedito a dei ladri entrati in una
abitazione in via Del Mare, alla periferia di Milano, di scardinare la cassaforte e scappare con
gioielli, 4 Rolex preziosi e 5 mila euro in contanti. Bottino stimato di 200 mila euro

Case  di riposo
Indebolite da anni di tagli

crollate sotto i colpi del virus
Ospiti sempre più anziani e sempre
più fragili, soprattutto qui, nella ter-
ra più colpita. Ricoverati in struttu-
re che, rispetto al passato, sono (o
dovrebbero essere) sempre più simi-
li a piccoli ospedali o a case di cura
che a tradizionali case di riposo. Ma
che, anno dopo anno, hanno visto
anche «un taglio del personale più
specializzato e, almeno in Lombar-
dia, anche dell'intensità assistenzia-
le» superiore a quello dei posti letto
a disposizione. Perché, dice un'anali-
si del Laboratorio di Politiche sociali

del Politecnico, «quanto più il siste-
ma si è specializzato nel trattamen-
to della non autosufficienza grave,
tanto più la qualità è stata messa a ri-
schio da condizioni finanziarie mol-
to precarie, sicuramente co-determi-
nate da un mancato investimento
politico e amministrativo in queste
strutture». Debolezze di fondo e
strutturali in cui il virus è esploso.

È qui, nella regione epicentro,
che la strage silenziosa degli anziani
è diventata assordante tanto che
l'europarlamentare del Pd dice:

«Vanno subito tolte le Rsa alla Regio-
ne attraverso l'intervento delle pre-
fetture». A dirlo sono i numeri di
una indagine fatta dall'Istituto supe-
riore di sanità in tutta Italia, che ha
mostrato come il tasso di mortalità
degli ospiti di un campione di Rsa
lombarde a febbraio e marzo è stato
quasi quattro volte superiore a quel-
lo di altre zone: nelle Residenze che
hanno risposto, sono stati registrati
1.130 decessi su 5.886 ospiti, il 19,2
per cento contro il 5 per cento dell'E-
milia Romagna o il 6,2 per cento del
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Veneto. Dati incompleti, certo, che
tengono conto di tutte le morti. Ma è
da qui che il docente di Sociologia
economica Costanzo Ranci è partito
insieme con il collega del Politecni-
co Marco Arlotti per tracciare l'evo-
luzione delle case di riposo del no-
stro Paese. Perché il coronavirus
sembra solo «un'emergenza nell'e-
mergenza». I docenti non arrivano a
dare risposta ai perché della strage.
Ma, certo, scrivono al termine dell'a-
nalisi, «le condizioni strutturali di
fondo del sistema non hanno certa-
mente favorito l'applicazione di
standard qualitativi elevati finalizza-
ti alla tutela sanitaria e assistenziale
di una platea di ricoverati in condi-
zioni di grande fragilità fisica, così
come degli operatori coinvolti nelle
attività di assistenza e cura». Ed in
questo quadro generale che il caso
Lombardia ha dimensioni ancor più

Lo studio
Decessi record

19'2%
È la quota di decessi nelle case
di riposo lombarde

941/0 Non autonomi
La quasi totalità degli ospiti ha
bisogno di assistenza specifica

evidenti della media nazionale. Ec-
co perché.

Partiamo dalla fotografia genera-
le. Gli ospiti delle Rsa lombarde so-
no ancora più anziane: il 79 per cen-
to — contro il 75 per cento nazionale
— ha più di 80 anni e la quota di rico-
verati non autosufficienti è pari al
94 per cento, contro il 78 per cento
del Paese. Una tendenza sempre
maggiore. Così come a crescere è an-
che il numero dei ricoverati in cen-
tri con un forte livello di sanitarizza-
zione, più simili appunto a case di
cura: in Lombardia siamo addirittu-
ra al 97 per cento di ospiti in struttu-
re a media o alta intensità sanitaria.
A fronte di un bisogno maggiore, pe-
rò, i posti disponibili sono diminuiti.
E, purtroppo, ancora una volta è qui
che c'è stato il calo più forte: i116 per
cento in meno dal 2009 al 2016,

12.400 persone. Non solo. C'è stato
un altro taglio «particolarmente im-
portante» in Lombardia: quello del
personale. Secondo i dati Istat, nello
stesso periodo, è stato ridotto di 20
mila persone, il 20 per cento di tutti
i lavoratori. Perché? La combinazio-
ne di più ospiti fragili e maggiore ne-
cessità di cura ha fatto salire i costi
di gestione. Che, però, non sono sta-
ti compensati dalle Regioni «che or-
mai coprono di fatto meno di quel
50 per cento dei costi che dovrebbe-
ro sostenere». Il risultato: molto è
stato scaricato sulle rette pagate dal-
le famiglie, che sono salite. Ed ecco-
la di nuovo, la debolezza. Più proble-
mi, più necessità di cura; meno soldi
«con un mancato investimento di ri-
sorse per il sistema sanitario» e me-
no personale qualificato. Il terreno
ideale per far esplodere l'incendio?
— a.gall.

L, I parenti La fila fuori dal Trivulzio prima che fosse disposto il blocco delle visite a causa dell'emergenza virus
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