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TORNANO LE CHIUSURE PREVENTIVE

Ma dentro le Rsa
è come in prigione
"Quando finirà?"
GRAZIALONGO

T a crescita della curva dei conta-
  gi degli ultimi giorni accende i
riflettori sulle persone più fragili,
tra cui gli anziani. Soprattutto
quelli ospiti delle Rsa. -P.a

Nellecasediriposonon c'estate distinzione fra prima eseconda ondata del Covid:l'emergenza non é finita mai

I numeri del problema

9.154
R numero ufficiale
degli anziani morti

di eoronavirus
nelle Residenze

7,4%
La quota degli ospiti
delle Rsa che sono

risultati
positiii al Covid

4.620
Enumero totale
delle Residenze

per anziani
in Italia
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I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Il dramma infinito dentro le Rsa
"Si rischia un altro periodo nero"

IL CASO

GRAZIALONGO

ROMA

a crescita della curva
dei contagi degli ulti-

 J mi giorni accende i ri-
flettori sulle persone

più fragili, tra cui gli anziani.
Soprattutto quelli ospiti del-
le Rsa, la trincea della prima
ondata dell'epidemia. L'Isti-
tuto superiore di sanità ha ri-
levato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un Na-
tale di malattia e desolazione,
soli, dietro le finestre, a scruta-
re l'ingresso delle cliniche in-
terdetto ai famigliari? Al mo-
mento la situazione è, fortuna-

Troppi anziani
rinunciano a farsi
curare in ospedale
per paura del virus

tamente, sotto controllo an-
che se i casi stanno aumentan-
do a macchia di leopardo in
tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana di
gerontologia e primario di Ge-
riatria al Campus biomedico
di Roma, «c'è attualmente un
livello di protezione maggio-
re rispetto a marzo e quindi si
registrano solo casi sporadici
seppur drammatici. La pre-
venzione messa in atto dalle
varie strutture sta funzionan-
do e non credo si verificherà
un'ondata di infezioni come
a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente i
giovani - prosegue Incalzi -
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 anni».
Per gli anziani esiste, inoltre,
un altro genere di problema

«che riguarda le loro patolo-
gie croniche: tanti, per paura
del Covid, non si presentano
in ospedale per altre malattie
e gli stessi ospedali privilegia-
no le cure contro il coronavi-
rus». Per non parlare del ri-
schio di «sviluppo di tratti an-
siosi depressivi per il timore
del Covid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie strutture ai visitato-
ri esterni. Una scelta di natu-
ra preventiva, messa in prati-
ca a partire da ieri. «Il nostro
unico obiettivo è quello di sal-
vaguardare i nostri ospiti, sog-
getti ad altissimo rischio - di-
chiara Franca Conte, presi-
dente di Arat - ed evitare che
si torni ad un periodo di terro-
re nei confronti delle residen-
ze per anziani».
Tanto più che si sono regi-

Dodici case di riposo
in Toscana decidono

lo stop a. tutti
i visitatori

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza sa-
nitaria assistita dell'Istituto
San Giuseppe, sono stati indi-
viduati 34 casi positivi tra gli
85 ospiti, 3 tra i 50 operatori
socio-sanitari e 3 tra le 25 in-
fermiere suore. Altri focolai
sono stati scoperti alla Rsa
«Rosa Libri» di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori positi-
vi e 39 dei 52 ospiti, e a Villa
Amelia a Prato, con 6 ospiti
contagiati. Sono 14, invece,
le persone colpite dal corona-
virus nella Rsa San Vitale di
San Salvo, in provincia Chie-
ti, quasi il 10 per cento delle
107 totali sottoposte al test.
Quattro i casi rilevati anche

a Roma, nella Rsa di Villa Tu-
scolana, dov'è in corso l'inda-
gine epidemiologica. Nella re-
sidenza «Villa Parco» di Mode-
na si sono ammalati di Co-
vid-19 5 ospiti. Mentre in Pie-
monte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti di
diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi —
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguarda le lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitarie 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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L'emergenza coronavirus

Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani—prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»
pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi —
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguarda le lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitarie 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —

MIPPODUZIME RISEAVCA

Li1=22312~1..=

-,No. I

UffiALWhateti.....
'

PPP.41g=Wg1

z'szej pl,r;t:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
7
2
0

Quotidiano

Tiratura: 11.068 Diffusione: 8.619



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2020
4Corriere Alpi

Coronavirus: l'emergenza in Italia e nel mondo

Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo., ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani—prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Coronavirus: l'emergenza in Italia e nel mondo

Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo i ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo i ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie strutture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo 'ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie strutture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi —
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguarda le lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitarie 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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L'emergenza coronavirus

Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani—prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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L'emergenza coronavirus

Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Tanto più che si sono regi-
strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —

Grazia Longo / ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di

leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età inedia dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguarda le lo-
ro patologie croniche: tanti,

per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di
«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie strutture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in
pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».

Nelle case di riposo non c'è stato stacco fra prima e seconda ondata di Covid: l'emergenza non è finita mai

iMMFMOMMWMUFP,Wir:

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti coni parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai, Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo, ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi—
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguardale lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie strutture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi —
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguarda le lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si
presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di

«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie stnitture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 tra i 50 ope-
ratori socio-sanitarie 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo/ ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di
leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più gio-
vani. «Questa seconda onda-
ta ha coinvolto principal-
mente i giovani — prosegue
Incalzi — che hanno poi con-
tagiato i familiari tant'è che
oggi, rispetto all'estate, l'età
media dei malati ha supera-
to i 41 anni». Per gli anziani
esiste, inoltre, un altro gene-
re di problema «che riguar-
da le loro patologie croni-
che: tanti, per paura del Co-
vid, non si presentano in
ospedale per altre malattie
e gli stessi ospedali privile-
giano le cure contro il coro-
navirus». Per non parlare

del rischio di «sviluppo di
tratti ansiosi depressivi per
il timore del Covid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno
già deciso di serrare le por-
te delle proprie strutture ai
visitatori esterni. Una scel-
ta di natura preventiva,

L'esperto: «Istituti più
sicuri, ma attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

messa in pratica a partire
da ieri. «Il nostro unico
obiettivo è quello di salva-
guardare i nostri ospiti, sog-
getti ad altissimo rischio —
dichiara Franca Conte, pre-
sidente di Arat — ed evitare
che si torni ad un periodo di
terrore nei confronti delle
residenze per anziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto
Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 trai 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Amelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa.
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LE CONTRONIISURE 

Grazia Longo

Case di riposo in trincea
Dalla Toscana primi stop
alle visite dei familiari
L'obiettivo è quello di evitare un in-
verno da incubo nelle case di ripo-
so italiane, dove durante la prima
ondata sono morti per Covid 9.154
anziani. Al momento la situazione
è sotto controllo, ma in via precau-
zionale sono scattatele prime chiu-
sure alle visite dei familiari, soprat-
tutto nelle Rsa della Toscana.
L'ARTI COLO DAGINA 4

Le residenze per anziani tornano trincee
I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva

Grazia Longo / ROMA

La crescita della curva dei
contagi degli ultimi giorni ac-
cende i riflettori sulle perso-
ne più fragili, tra cui gli anzia-
ni. Soprattutto quelli ospiti
delle Rsa, la trincea della pri-
ma ondata dell'epidemia. L'I-
stituto superiore di sanità ha
rilevato che in quattro mesi,
da febbraio a maggio, ci so-
no stati 9.154 morti nelle
strutture di assistenza per gli
anziani e il 7,4 per cento era
risultato positivo al coronavi-
rus. Ma c'è il sospetto che i de-
cessi da coronavirus siano
stati decisamente di più.
E ora che cosa succederà

agli anziani? Li aspetta un
Natale di malattia e desola-
zione, soli, dietro le finestre,
a scrutare l'ingresso delle cli-
niche interdetto ai famiglia-
ri? Al momento la situazione
è, fortunatamente, sotto con-
trollo anche se i casi stanno
aumentando a macchia di

leopardo in tutta Italia.
Secondo il professor Raf-

faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia e primario di
Geriatria al Campus biome-
dico di Roma, «c'è attualmen-
te un livello di protezione
maggiore rispetto a marzo e
quindi si registrano solo casi
sporadici seppur drammati-
ci. La prevenzione messa in
atto dalle varie strutture sta
funzionando e non credo si
verificherà un'ondata di infe-
zioni come a primavera».

Il problema deriva dai con-
tatti con le persone più giova-
ni. «Questa seconda ondata
ha coinvolto principalmente
i giovani — prosegue Incalzi —
che hanno poi contagiato i fa-
miliari tant'è che oggi, rispet-
to all'estate, l'età media dei
malati ha superato i 41 an-
ni». Per gli anziani esiste,
inoltre, un altro genere di
problema «che riguarda le lo-
ro patologie croniche: tanti,
per paura del Covid, non si

L'esperto: «Istituti pii
sicuri, tua attenzione
alle patologie croniche
e ai disturbi ansiosi»

presentano in ospedale per
altre malattie e gli stessi
ospedali privilegiano le cure
contro il coronavirus». Per
non parlare del rischio di
«sviluppo di tratti ansiosi de-
pressivi per il timore del Co-
vid 19».
Proprio per tutelare, in via

cautelativa, i loro residenti,
dodici residenze per anziani
toscane, appartenenti all'As-
sociazione Residenza Anzia-
ni Toscana (Arat), hanno già
deciso di serrare le porte del-
le proprie strutture ai visita-
tori esterni. Una scelta di na-
tura preventiva, messa in
pratica a partire da ieri. «Il
nostro unico obiettivo è quel-
lo di salvaguardare i nostri
ospiti, soggetti ad altissimo
rischio — dichiara Franca
Conte, presidente di Arat —
ed evitare che si torni ad un
periodo di terrore nei con-
fronti delle residenze per an-
ziani».
Tanto più che si sono regi-

strati già vari focolai. A Sesto

Fiorentino, nella residenza
sanitaria assistita dell'Istitu-
to San Giuseppe, sono stati
individuati 34 casi positivi
tra gli 85 ospiti, 3 trai 50 ope-
ratori socio-sanitari e 3 tra le
25 infermiere suore. Altri fo-
colai sono stati scoperti alla
Rsa "Rosa Libri" di Greve in
Chianti, nella provincia di Fi-
renze, con 19 operatori posi-
tivi e 39 dei 52 ospiti, e a Vil-
la Arnelia a Prato, con 6 ospi-
ti contagiati. Sono 14, inve-
ce, le persone colpite dal co-
ronavirus nella Rsa San Vita-
le di San Salvo, in provincia
Chieti, quasi il 10 per cento
delle 107 totali sottoposte al
test. Quattro i casi rilevati an-
che a Roma, nella Rsa di Vil-
la Tuscolana, dov'è in corso
l'indagine epidemiologica.
Nella residenza "Villa Parco"
di Modena si sono ammalati
di Covid 5 ospiti. Mentre in
Piemonte sui 499 contagiati
dell'altro ieri, 43 sono ospiti
di diverse Rsa. —
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