
Qui di seguito due tra le numerose lettere di parenti giunte 

alla segreteria regionale di FNP CISL 

--- 

Mia madre è affetta da sindrome di Alzheimer ed è ricoverata in una RSA a Milano dal 2018. 

Grazie alle costanti visite quotidiane effettuate da me in passato, è riuscita a mantenere per 

lungo tempo alcune capacità residue che ora dopo mesi di distanziamento sociale si stanno 

completamente perdendo. 

Ad esempio, non riesce più a seguire le videochiamate, guarda altrove. Mi viene permesso di 

vederla, secondo le troppo rigide regole dettate dalla Regione Lombardia, all'aperto, a due 

metri di distanza (con due tavoli in mezzo), per non più di 20 minuti, se va bene una volta 

alla settimana, talvolta ogni 15 giorni, in base a capricci organizzativi. 

A due metri di distanza non riesco a capire cosa mia madre mi dica in quanto la sua voce 

risulta molto fievole.  E' completamente trasfigurata fisicamente. E' dimagrita, non le mettono 

più le dentiere (mia madre è priva di denti). Mi chiedo quindi come si alimenti.  E' depressa, 

si sente abbandonata. I nostri anziani sono persone fragili, che hanno bisogno dell'affetto dei 

familiari, non sono dei carcerati. 

Non vi è più alcun controllo da parte dei familiari necessario per chi, come lei, non è in grado 

di riferire quanto accada in struttura. Non viene più effettuata alcuna forma di animazione in 

quanto gli operatori addetti a tale scopo sono dedicati al ricevimento parenti e alle 

videochiamate.  

Non vi è più adeguato sfruttamento del tempo libero. La mia netta impressione è che le RSA 

stiano approfittando dell'attuale situazione.  

La RSA in questione è Covid-free da più di tre mesi, per loro stessa ammissione. 

E' una situazione inaccettabile che perdura ininterrottamente dal 5 di marzo. Quanto deve 

durare ancora? Chiedo un immediato intervento per cambiare tale situazione 

altrimenti gli anziani sopravvissuti al Covid moriranno per lo sconforto di essere soli, specie 

se afflitti da patologie che minano le capacità relazionali. 

Germana  

--- 

Scrivo in qualità di figlia di una malata di Alzheimer ospite in una RSA della provincia di 

Milano, chiedendo cortesemente il Vs. aiuto. Non è più accettabile non poter vedere ancora 

ad oggi i nostri cari, è una condizione disumana che continua da mesi e non vede una fine. 

Riaprono tutte le attività, aprono le discoteche, le spiagge sono affollate, ma nella totale 

indifferenza nessuno pensa all' isolamento di ormai ben cinque mesi degli anziani ospiti nelle 

Rsa. 

Non ho consegnato la vita di mia mamma ad una struttura, ho dovuto chiedere aiuto per 

fornirle le cure necessarie, ed ora posso solo vederla una volta al mese a quattro metri di 

distanza. 



Rivolgo quindi un appello a Regione Lombardia affinché , nel pieno rispetto delle norme di 

sicurezza, proceda quanto prima (come peraltro è già avvenuto in altre Regioni) a fornire 

nuove linee guida alle RSA così da restituire ai nostri anziani il dovuto diritto alla socialità e 

all'affettività, come dovrebbe essere   

in un paese civile.  

Cordiali saluti.  

Maria Angela 


