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I PENSIONATI

Preoccupante
la situazione
nelle case
di riposo
BELLUNO

«Le case di riposo sono
una bomba pronta a esplo-
dere». C'è grande preoccu-
pazione tra i sindacati dei
pensionati di Cgi, Cisl e Uil
sulla situazione del conta-
gio nelle strutture per gli
anziani. «Sono una delle
parti più fragili della popo-
lazione e in questo mo-
mento di emergenza na-
zionale (e non solo) neces-
sitano di un'attenzione
che vada al di là della nor-
male diligenza. Stiamo
parlando delle migliaia di
anziani ricoverati nelle ca-
se di riposo, che in questo
momento devono convive-
re con una situazione a dir
poco drammatica», dico-
no Spi Cgil, FnpCisl e Uilp
Uil. «Da una parte l'impos-
sibilità di incontra re fami-
liari e parenti, dall'altra la
paura di un contagio e
quindi di un focolaio im-
provviso che, in una strut-
tura di questo tipo, potreb-
be trasformarsi in vera e
propria tragedia».

I pensionati chiedono al-
la Regione un monitorag-
gio e un'attenzione costan-
te per queste realtà, sia
per quanto riguarda gli
operatori sanitari che vi
operano, sia per gli ospiti.
In primo luogo, gli opera-
tori in servizio nelle case
di riposo devono essere do-
tati di strumenti di prote-
zione per ridurre al mini-
mo il pericolo del conta-
gio.
Continuano i sindacati:

«Un focolaio in una casa di
riposo può tradursi in stra-
ge, anche considerando
che molti ospiti hanno l'Al-
zheimer o la demenza seni-
le, dunque non si rende-
rebbero conto di ciò che
succede attorno a loro.
Per questo chiediamo alle
istituzioni e ai Comuni di
monitorare continuamen-
te la situazione delle case
di riposo del loro territorio
perché gli anziani non so-
no un vuoto a perdere».
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