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In questi mesi ci siamo spesso interrogati sulla gestione dell’emergenza sanitaria in
riferimento alle categorie più deboli della nostra società. Abbiamo ascoltato storie
strazianti, visto immagini che resteranno nella memoria collettiva per sempre, che
verranno riportate nei libri di storia, e che purtroppo hanno messo in evidenza ancora
di più le falle del nostro sistema assistenziale. Gli anziani fanno parte di questa fascia.
In un contesto come quello italiano, in cui le persone in età avanzata sono da sempre
una risorse fondamentale, ci sono famiglie costrette a doversi separare dai loro affetti
perché non più in grado di occuparsene. In questi mesi, all’interno di alcune strutture
adibite alla cura e all’assistenza dei nostri anziani, si sono verificate situazioni che
hanno sconvolto quelle stesse famiglie e l’opinione pubblica, che hanno riportato agli
onori della cronaca l’inefficienza di alcuni dirigenti e operatori del settore, in grado,
purtroppo, di peggiorare ancor di più la già precaria situazione quotidiana. Abbiamo
imparato ad ascoltare e leggere che il virus responsabile dell’ecatombe cui abbiamo
assistito non lo conosciamo, che non sappiamo come agisce, che gli scienziati
lavorano ogni giorno per trovare soluzioni in grado di salvaguardare la vita di tutti
noi. Bene, nel frattempo, come preserviamo la sicurezza e la vita di chi non è in grado
di farlo in maniera autonoma? Lo scandalo che ha travolto le RSA non può
essere ignorato, ma non esiste solo l’esperienza del Pio Albergo Trivulzio,
ci sono strutture che hanno lavorato bene e tenuto in sicurezza i loro ospiti, grazie
all’applicazione delle regole e non solo. Abbiamo fatto qualche domanda a Giuseppe
Vito, coordinatore di unità operativa della Casa Residenza Anziani “Nevio Fabbri”,
situata a metà strada tra Bologna e Ferrara, nella cittadina di Molinella, gestita dalla
cooperativa sociale Società Dolce, che ci ha raccontato come hanno affrontato
l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
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Giuseppe Vito

In quanto coordinatore di una residenza per anziani, i più colpiti dal
virus, come descriverebbe il momento in cui lei e il suo staff vi siete resi
conto dell’emergenza a cui dovevate rispondere?

Non c’è un modo per descriverlo, ci siamo trovati a gestire una situazione che ha
messo a dura prova la tenuta psico-fisica di tutti noi, in cui il sentimento di
smarrimento all’inizio ha preso il sopravvento.  Abbiamo avuto paura e ci siamo
sentiti vulnerabili, ritrovarsi difronte a un nemico che non riesci a vedere e a
controllare non dà molto spazio. Potrà sembrare banale, ma ci siamo chiusi in una
stanza e ci siamo guardati negli occhi. In quel preciso momento non aveva senso
essere figure professionali distinte, non esistevano coordinatore e operatori, ma solo
uomini e donne catapultati in una realtà in cui i tempi di reazione immediati fanno la
differenza. Non c’è più stato bisogno di dire altro e ci siamo impegnati per garantire la
vita di chi non riesce più a farlo da solo. Il nostro lavoro, in sostanza, è continuato con
un senso di responsabilità.

Come avete gestito emotivamente una situazione così delicata?

La gestione della tensione è uno degli aspetti su cui ci siamo concentrati di più,
rispettando le singole preoccupazioni di tutto lo staff della residenza, puntando molto
sulla condivisione dei piani di lavoro e delle procedure operative. In questo modo
abbiamo raggiunto un equilibrio che era necessario al mantenimento dello stato delle
cose, seppur circondati da un clima d’incertezza generale. Abbiamo dovuto e ho
dovuto prendere delle decisioni, rivedere i piani, adattare le procedure per
l’emergenza, maturando e sviluppando atteggiamenti personali che ci aiutassero a
restare lucidi. In particolare, la cooperativa si è presa cura dell’aspetto psicologico di
tutti, attraverso uno psicologo con cui confrontarci quotidianamente. Con orgoglio,
possiamo dire che anche le famiglie dei nostri residenti hanno potuto avvalersi della
nostra professionalità a 360 gradi, perché anche chi ci ha affidato i propri cari è stato
messo nella condizione di non essere escluso da una situazione così delicata. Il
risultato? L’aver chiaro l’obiettivo di preservare la vita di tutti, compresa la mia,
rispettandoci e facendo gioco di squadra fra chi è stato in prima linea in questi mesi.

Com’è cambiata la quotidianità degli ospiti della struttura?
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Quotidianità e DPI

Abbiamo sempre avuto un programma differenziato in base al grado di autonomia
che ogni ospite possiede. Per i meno autonomi, abbiamo predisposto una tabella di
movimento a rotazione, mantenendo le distanze di sicurezza, mentre per gli ospiti
autonomi la quotidianità è rimasta pressoché invariata, hanno sempre avuto la
possibilità di seguire il programma individuale rispettando il distanziamento sociale,
aiutati anche dall’uso della mascherina. Quello che abbiamo fatto è stato spiegare loro
la situazione sanitaria in cui ci troviamo. Hanno compreso che è un momento difficile
e che il rischio di ammalarsi è elevato e abbiamo fornito loro le indicazioni per
l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Per quanto riguarda le visite dei parenti ad
oggi, da decreto ministeriale, non è ancora possibile aprire la struttura agli esterni,
ma abbiamo già predisposto dei protocolli che permetteranno ai familiari di varcare
le porte non appena arriverà l’autorizzazione. Il lavoro di contenimento che abbiamo
fatto fino ad ora proseguirà modellandosi strada facendo, ma nel rispetto della
salvaguardia della salute e della vita di tutti.

Nonostante gli sforzi, purtroppo, si sono verificati due casi di Covid-19.
Avete seguito un protocollo interno per tenere al sicuro gli altri ospiti o vi
siete attenuti  solo alle indicazioni esterne?

Poteva essere una polveriera, inutile negarlo, la cronaca di questi mesi ci ha rivelato
una serie di inefficienze da nord a sud, che alla luce dei risultati ottenuti nella
gestione dell’emergenza sanitaria, ci hanno confermato l’ottimo lavoro svolto.
Fondamentali, come dicevo, sono stati i tempi di reazione per evitare la crisi, anche
perché il primo caso di positività lo abbiamo registrato il 16 marzo. Insieme al
coordinatore responsabile dell’area Anziani di Società Dolce, abbiamo fatto si che i
protocolli già messi a punto dalla cooperativa venissero rispettati nei minimi
particolari, seguendo le indicazioni del distretto sanitario e le nostre linee guida
aziendali: isolare il paziente e creare le zone rosse in primis, mettere gli altri ospiti in
sicurezza e predisporre una serie di interventi mirati, fornendo precise indicazioni
anche al personale che era stato a contatto con il paziente risultato positivo. Quando
abbiamo accertato i primi sintomi, abbiamo contattato il 118, che ha trasportato la
paziente in età avanzata all’Ospedale Bellaria, struttura adibita all’emergenza
Covid-19, dove è stata curata per circa quindici giorni. Successivamente, la paziente è
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stata trasferita a Villa Erbosa, dov’è rimasta per altri quindici giorni e dove sono stati
effettuati gli altri tamponi che ne hanno decretato la negatività e la guarigione. Dopo
circa un mese, quindi, l’abbiamo riaccolta in struttura in perfetta forma e lo stesso è
avvenuto con l’altro ospite risultato positivo, anch’esso in età avanzata. Sono stati dei
momenti di tensione, ma fortunatamente ne siamo usciti vittoriosi, cooperando e
lavorando in serenità, che ripeto, è stata la chiave che ci ha permesso di lavorare e
superare questa crisi con la sinergia di tutti.

Aver avuto la possibilità di eseguire i tamponi sugli ospiti della struttura,
che benefici ha portato alla gestione dell’emergenza?

Immensi. I tamponi sono stati effettuati subito a tutti gli ospiti che presentavano la
sintomatologia, questo ci ha permesso di gestire il primo caso e quello successivo in
totale sicurezza, ci ha dato il tempo di predisporre all’interno della struttura un
protocollo di salvaguardia degli altri ospiti e organizzare i turni di lavoro in base alle
esigenze specifiche di ogni nostro assistito, senza cedere alla pressione e alla paura
per l’eventuale evolversi del contagio. Non sto dicendo che non abbiamo avuto
difficoltà, sarei ipocrita, ma la sinergia che abbiamo riscontrato all’interno della
struttura, in tutta Società Dolce e all’esterno, ha fatto sì che si limitassero al minimo
indispensabile le situazioni di rischio. I riconoscimenti che ci sono arrivati dalle
famiglie, dalle istituzioni del territorio e dalla stessa Ausl, essendo noi una struttura
convenzionata, ci ha fatto capire ancor di più che ci siamo mossi bene e con estrema
efficacia. Voglio ricordare che il tasso di malattia all’interno della residenza è
praticamente pari a zero.

Quando sono stati effettuati i tamponi a lei e allo staff invece?

Nel giro di un mese siamo stati prima sottoposti ai test sierologici e successivamente è
stato effettuato il tampone. Fortunatamente stiamo tutti bene, segno che i dispositivi
di sicurezza personali e la formazione ad hoc, che abbiamo ricevuto e predisposto per
i nostri operatori sul loro utilizzo, ha dato i suoi frutti.

Gli ospiti della struttura, anziani non autosufficienti o con differenziati
bisogni di assistenza socio-sanitaria, hanno avuto la possibilità di
comunicare con le famiglie?

Assolutamente sì, le famiglie sono sempre state aggiornate su quello che succedeva
all’interno della struttura. La comunicazione ufficiale è stata predisposta attraverso
telefonate e email e per quanto riguarda il rapporto tra familiari e ospiti non sono
mancate le videochiamate. Anzi, abbiamo messo a disposizione di tutti dei dispositivi
per videochiamate, acquistati grazie ad una gestione oculata delle risorse economiche,
che hanno sostituito la presenza in loco dei familiari, per quanto possibile. Per
cercare di massimizzare anche questo aspetto, dando a tutti la possibilità di interagire
con i propri cari, abbiamo predisposto un registro, dove l’operatore di turno annota
ora e giorno della videochiamata e un calendario con gli appuntamenti fissi, in base
alle esigenze specifiche di ogni familiare.

In base alla sua esperienza, per un corretto rapporto con i familiari, su
cosa deve basarsi la comunicazione?

Trasparenza. È fondamentale, non solo in una fase emergenziale come quella che
abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Un rapporto funziona se alla base c’è fiducia e
affidare i propri cari a qualcun altro in grado di occuparsene, è forse l’atto d’amore
più impegnativo da compiere. In una situazione anomala come quella in cui versiamo
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ormai da mesi, la preoccupazione delle famiglie aumenta e il senso di colpa nel non
poter essere fisicamente presenti è pressante. Per questo renderle partecipi dello stato
di salute o dei progressi, delle giornate no, come dei sorrisi e dei momenti di
spensieratezza, con trasparenza, è l’obiettivo che da sempre perseguiamo con forza.
Adesso più che mai.
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