
Le Rsa? Don Vinicio 
Albanesi: «Non basta 
riformarle. Vanno 
chiuse, favorendo 
la domiciliarità 
o piccole strutture»

Sono finite nell’occhio del ciclone per 
essere state fonti di molti focolai e 

causa di numerosi decessi durante la 
prima ondata di covid. E anche oggi 
la situazione nelle Rsa non è migliore. 
Tanto che gli operatori del settore e le 
associazioni stanno facendo un gran 
parlare, sia per arginare l’emergenza 
sanitaria sia per una loro riforma più 
strutturale. In questa direzione sta 
lavorando anche la commissione per 
la riforma delle residenze per anziani, 
istituita a fine settembre presso il 
ministero della Salute per mettere sul 
tavolo criticità e nodi da sciogliere, 
nonché possibili proposte e soluzioni, 
all’interno di un modello che ha mostrato 
la sua debolezza e necessita di essere 
profondamente rivisto. Più radicale, 
invece, il parere di don Vinicio Albanesi 
(nella foto), presidente della Comunità di 
Capodarco e autore dell’e-book Anziani 
deportati, con cui già ad agosto aveva 
espresso le sue considerazioni sul tema.

Nel suo ultimo libro, lei ha ipotizzato la 
chiusura delle Rsa entro il 2026. Come 
mai?
Il covid ha dimostrato i limiti non tanto 
della loro gestione quanto piuttosto 
del loro schema, che è quasi sempre 
ospedaliero anche quando dovrebbe 
essere a prevalenza assistenziale. Le 
residenze per anziani non sono efficaci, 
non rispettano la dignità della persona e 
ora si sono dimostrate perfino pericolose. 
Tutti dovrebbero avere il diritto di vivere 
e morire nella propria casa. Ma anche 
quando questo succede, gli anziani o i 
loro familiari vengono abbandonati a se 
stessi nella ricerca di badanti e ausili e 
nel rincorrere un’assistenza domiciliare 
integrata spesso limitata a un paio di 
volte a settimana o a un’infermiera che 
viene a fare una puntura. Chiudere le 

Rsa, però, non significa sopprimere il 
comparto, ma dare vita a strutture più 
piccole, maggiormente personalizzate, 
più adeguate a rispondere ai bisogni 
della terza e quarta età e dove i parenti 
siano liberi di andare e venire a loro 
piacimento. Oggi, invece, non esiste una 
grande attenzione alla qualità del welfare 
per gli anziani: c’è la carta Argento sui 
treni, ci sono gli sconti al cinema e nei 
musei, ma al pronto soccorso devono 
aspettare 6-7 ore come tutti gli altri.

Più assistenza domiciliare e strutture 
residenziali più piccole, però, non 
sembrano risposte totalmente 
risolutive del problema...
Infatti andrebbe istituito anche un 
apposito albo delle assistenti familiari, 
per evitare che le famiglie incappino in 
badanti poco affidabili o poco serie, e 
ogni Azienda sanitaria locale si dovrebbe 
dotare di un geriatra, possibilmente come 
alternativa al medico di base, alla stregua 
di quello che avviene con il pediatra per 
i minori.

A fronte di tante proposte di riforma 
avanzate da più parti, non sarebbe 
meglio un tavolo di lavoro condiviso?
Certo che occorre un tavolo di regia 
tra istituzioni, addetti ai lavori e Terzo 
settore,  ma poi le competenze in materia 
di sanità sono regionali. Servirebbe 
quindi una legge-quadro, più un fondo 
nazionale da destinare agli anziani. La 
non autosufficienza, però, non è l’unica 
condizione legata alla vecchiaia: si 
pensi, per esempio, alla solitudine, alla 
dimensione sociale ed economica e non 

solo a quella fisica o dipendente da una 
malattia. Il discorso medico-sanitario è 
ben diverso da quello socio-assistenziale. 
Servirebbe quindi una politica a favore 
delle persone anziane che le prenda in 
carico in toto e non a pezzetti. Come 
Comunità di Capodarco stiamo pensando 
di lanciare un manifesto per proporre 
la chiusura delle Rsa, cercando poi più 
sottoscrizioni possibili. Dopo la prima 
ondata, l’Istituto superiore di sanità 
ha pubblicato un report sui decessi da 
contagio nelle strutture residenziali: 
sugli oltre 9mila deceduti, il 7,4% è morto 
per infezione da covid e il 33,8%, a cui 
però non è stato effettuato il tampone, 
per manifestazioni simil-influenzali. Il 
che significa che è probabile che si tratti 
di decessi legati al covid. Quanti altri 
anziani dovranno ancora morire prima 
che qualcuno intervenga seriamente?

E in merito alle residenze per disabili, i 
problemi e le soluzioni sono gli stessi o 
ci sono altre visioni e altre proposte?
Vale lo stesso discorso fatto per le Rsa, ma 
con l’aggravante che la disabilità riguarda 
anche i bambini e chi ha problemi di 
salute mentale e quindi la necessità di 
rispondere a bisogni specifici è ancora più 
cogente.

Però anche nelle piccole residenze 
per persone disabili si sono verificati 
parecchi casi di positività...
Sì, e c’è da chiedersi chi è che ha 
portato il covid in queste strutture, 
dal momento che la sospensione delle 
visite dei parenti è stato uno dei primi 
provvedimenti adottati. Gli operatori 
socio-sanitari e gli educatori non sono 
esenti dall’essere contagiati al di fuori 
del luogo di lavoro. Per questo andavano 
(e andrebbero) trattati  alla stregua del 
personale ospedaliero, sottoponendoli 
a frequenti tamponi come attività non 
solo di prevenzione sanitaria ma anche 
di protezione di una categoria di ospiti 
comunque fragili.
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