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RIAPERTURA DELLE RSA ALLE VISITE DEI FAMILIARI SENZA BARRIERE

Proposta risoluzione n. ___
collegata all’informativa “Aggiornamento sulla nuova ondata di contagio da CoViD-19”

Era inizio marzo dello scorso anno quando le porte delle RSA si chiudevano alle visite di

parenti e amici/amiche, nonché a tutto il mondo associativo che anima abitualmente la vita

delle persone residenti in struttura.

Dopo quattro mesi di chiusura totale, dall’estate scorsa sono riprese gradualmente le

visite, programmate, dilazionate nel tempo e solo dietro pareti di plexiglass o, in qualche

caso a partire dall’autunno, nella cosiddetta “stanza degli abbracci”.

Ciò significa che è da più di un anno che i residenti delle RSA non possono avere contatti

diretti con i propri cari. Le visite dietro il plexiglass, oltre a non prevedere un contatto fisico,

per questioni organizzative avvengono con una frequenza di molto inferiore a quella con la

quale avvenivano le visite pre-CoViD e questo sta determinando una deprivazione affettiva

e sensoriale senza precedenti, con conseguenze sulla salute fisica e psichica

(deperimento organico, spesso legato a condizioni di anoressia, e decadimento cognitivo).

Anche la compartimentazione interna alle RSA e la riduzione al minimo di momenti di

socialità tra i/le residenti, di certo non favorisce il benessere psico-affettivo degli/delle

ospiti delle strutture.

Singoli parenti e comitati di familiari si stanno mobilitando da mesi per portare

all’attenzione dell’opinione pubblica la condizione dei propri cari residenti in RSA,

chiedendo di ripartire subito con visite senza barriere, evidenziando che per contenere il

rischio pandemico - ormai quasi azzerato grazie alla vaccinazione - si rischia di
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determinare un serio peggioramento della salute psicofisica dei residenti, con

conseguenze che possono essere anche estremamente gravi.

Ad oggi in RSA il numero di residenti positivi/e al CoViD è limitato a poche unità, segno

che la campagna vaccinale è stata estremamente efficace e chi ancora si ammala è

probabilmente individuabile tra i residenti non vaccinati o tra i pochi “non responder” alla

vaccinazione.

Nelle RSA ad oggi è ancora presente personale sanitario e assistenziale non vaccinato

che in un turno viene in contatto con decine di residenti. Per questo motivo risulta

razionalmente difficile comprendere perché ancora si vietino le visite senza barriere, visto

che un singolo familiare (magari anche vaccinato), andrebbe in contatto con un singolo

residente, con un rischio di gran lunga inferiore a quello di personale non vaccinato che

viene a contatto con l’intera comunità residenti in RSA.

Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a

1. garantire l’apertura in tempi brevi delle RSA alle visite dei parenti senza barriere;

2. definire linee guida provinciali per garantire visite per le RSA che prevedano:

a. la tutela dei pochi residenti non vaccinati;

b. la verifica della risposta anticorpale dei residenti vaccinati, tramite prelievo

sierologico, in modo da tutelare anche i “non responder”;

c. l’utilizzo di FFP2 da parte del parente in visita, oltre ai consueti principi

d’igiene (misurazione TC e igiene delle mani).
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