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«Oggi l'assistenza
è monopolio delle Rsa
Aiutiamo gli anziani
a restare in famiglia»
Monsignor Paglia: pronto il piano di riforma

L'intervista

di Gian Guido Vecchi

giorni presen-
teremo/a Mario
Draghi il primo

. blocco della ri-
forma, secondo le indicazioni
che il presidente del Consi-
glio ha recepito nel Pnrr, ov-
vero la centralità dell'assisten-
za domiciliare integrata agli
anziani». L'arcivescovo Vin-
cenzo Paglia presiede la
«Commissione per la riforma
dell'assistenza per la popola-
zione anziana» istituita dal
ministro della Salute Roberto
Speranza. Consigliere spiri-
tuale di Sant'Egidio, condivi-
de la denuncia della comunità
contro il «monopolio» di Rsa
e case di riposo.

C'è chi dice che la commis-
sione se la prende troppo con
le Rsa, perché?

«Conosco molto bene que-
ste critiche. E conosco altret-

tanto bene il moltiplicarsi
delle segnalazioni di abusi e
situazioni di abbandono ver-
so gli anziani ospiti di Rsa. Il
primo atto della Commissio-
ne è stato proprio di contribu-
ire alla ripresa in sicurezza
delle visite nelle residenze. Ne
è seguita una circolare mini-
steriale del 3o novembre 2020
con le "disposizioni per l'ac-
cesso dei visitatori", proprio
per scongiurare il fatto, ormai
acclarato, che si muore di so-
litudine ed abbandono alme-
no quanto si muore di Covid» .
E poi che è successo?
«Abbiamo assistito a una

resistenza delle Rsa a dar se-
guito a quanto era stato di-
sposto dal ministro e più volte
da me ribadito in pubblico.
Vox clamantis in deserto, mi
verrebbe da dire. Le cifre del-
l'inchiesta di Sant'Egidio mo-
strano un rifiuto ostinato ad
aprire: mi ha colpito molto
che in due residenze su tre
non abbiano consentito nem-
meno le visite ai parenti. Si
deve aprire una nuova rifles-
sione sui diritti degli anziani e
i doveri della collettività».

Qual è il problema?
dl problema gravissimo, in

Italia, è la mancanza di un ve-
ro continuum assistenziale,
non il fatto che esistano le
Rsa. Piuttosto, è il loro regime
di monopolio a inquietare.
Alcune cifre aiutano a capire:
per le Rsa, lo Stato — sistema

sanitario, Comuni e pazienti,
ognuno per la sua parte --
spende circa 12 miliardi all'an-
no. Mentre per l'assistenza
domiciliare sociale, sanitaria
e integrata, non arriviamo a 2
miliardi, sei volte di meno,
Ma gli anziani sopra i 75 anni
con disabilità o problemi mo-
tori sono 2 milioni e 70o mila
e, di questi, un milione e zoo
mila non ha aiuto adeguato.
C'è una discriminazione lam-
pante, considerato che nelle
Rsa ci sono 28o mila persone,
senza considerare il sommer-
so. Finire in una casa di riposo
è facilissimo, mentre è diffici-
lissimo ottenere un aiuto per
rimanere a casa. Ecco perché
c'è bisogno di una riforma».
Quale?
«Un cambiamento radicale

dell'assistenza, nel quale la
Commissione indica un ri-
pensamento delle Rsa: essere
una componente, non il mo-
nopolio dell'assistenza. E que-
sto nello spirito originario
con cui nascevano le residen-
ze: luoghi di recupero, ristoro
e cura, e dunque necessaria-
mente temporanee, per poter
poi tornare a casa».
Ma ci sono le persone non

autosufficienti, non si scarica
tutto sulle famiglie?

«Niente affatto. Ma, finché
è possibile, un anziano deve
restare nel proprio ambiente.
Occorre una rivoluzione co-
pernicana: una nuova assi-

stenza domiciliare, sanitaria e
sociale, per mezzo milione di
anziani, cifra basata sulle sti-
me dell'Istat. E poi indichia-
mo altre due componenti
strategiche. La prima è la se-
miresidenzialità, la vera novi-
tà e forse anche il punto di tra-
sformazione di parte delle
Rsa: diventare centri diurni ad
alta qualificazione, capaci di
terapie occupazionali e cogni-
tive e processi di inclusione e
socialità, formazione ed edu-
cazione. Un sostegno impor-
tante per le famiglie, che sa-
ranno supportate durante il
giorno e potranno tenere a ca-
sa i loro cari la notte. Abbiamo
pensato ad almeno centomila
posti in centri diurni per chi
ha patologie croniche come le
demenze o le malattie respi-
ratorie. Intanto stiamo facen-
do un censimento delle Rsa»,

L'Italia invecchia, basterà
tutto questo?
«Ne siamo consapevoli, e

infatti l'ultima componente
che la Commissione pianifica
è un servizio di monitoraggio
e prossimità per i 4 milioni di
ultraottantenni che più espri-
mono una domanda sociale e
sanitaria. Bisogna prevenire.
Non lasciamoli soli, non li
scartiamo. Gli anziani sono
una risorsa preziosa da valo-
rizzare, non da buttar via».
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L'incontro La «Stanza degli abbracci» allestita nella residenza per anziani «Anna Maria» dl Ivrea, dove gli ospiti possono incontrare i parenti in sicurezza (foto Agi i

Arcivescovo
Monsignor
Vincenzo
Paglia, 76 anni,
è presidente
della Pontificia
accademia
per la vita

~ II governo
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Nel settembre 2020 il
ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
istituito una Commissione
per la riforma dell'assi-
stenza della popolazione
anziana, nominando
presidente monsignor
Vincenzo Paglia
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