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Rovigo

«Visite lampo, gli anziani sono esasperati»
Solo 30 minuti per incontrare i familiari nelle case di riposo. Il direttore del ‘Città di Rovigo’: «Regole molto stringenti»

Botton, Cisl

«In Polesine
più pensionati
che lavoratori»

«Rispetto alla prima fase, ades-
so i familiari possono vedere i lo-
ro cari. Certo stare dietro un ta-
volino per 30 minuti rappresen-
ta un limite, tuttavia le linee re-
gionali sono queste». Qualcosa
è cambiato rispetto al lockdow-
ne quando le porte delle case di
riposo erano sbarrate e si comu-
nicava per pochi minuti solo coi
telefoni. Ma anche le ultime di-
posizioni, pur allentando un po’
le restrizioni, lasciano ancora
aperto il problema delle visite.
Spiega la situazione Fabio Qua-
dretti, direttore della casa di cu-
ra città di Rovigo. «Il supporto
delle famiglie – afferma – per
noi è primario, queste strutture
assistenziali per vocazione sono
aperte e stiamo vivendo un mo-
mento di difficoltà dovendo te-
nere una barriera tra familiari e
ospiti. La prossima settimana è
in programma un incontro col
comitato dei familiari per verifi-
care una situazione che credo
durerà ancora a lungo».
Quali sono le regole da rispet-

tare?
«La normativa prevede che le vi-
site siano obbligatoriamente su
prenotazione, devono durare
30 minuti per ospite e al massi-
no possono accedere al collo-
quio due visitatori in contempo-
ranea. Gli incontri devono esse-
re fatti rispettando tutti i criteri
di distanziamento, l’uso della

mascherina, del gel per le mani
e la misurazione delle tempera-
tura col termoscanner. Ci sono
norme abbastanza rigide, rispet-
to a qualche settimana fa però
ci sono state delle evoluzioni.
Con il lockdown c’era il divieto
di accesso alla struttura e per le
visite si usava solo la videochia-
mata. In ogni caso siamo lonta-

ni dalle relazioni pre Covid-19»
Le barriere?
«Abbiamo deciso di utilizzare
sui tavolini dove avvengono gli
incontri, delle barriere di plexi-
glas, per proteggere gli anziani
senza mascherina. Ma le barrie-
re si possono togliere se familia-
ri e ospiti usano la mascherina»
In provincia di Treviso in una
casa di riposo si è verificata
una recrudescenza di contagi.
Un campanello d’allarme?
«Può succedere visto che il vi-
rus continua a circolare. E’ per
questo che il livello di prudenza
anche nelle visite deve restare
alto».

Giuliano Ramazzina
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«Se l’emergenza sanitaria ha
avuto un merito – dice Stefania
Botton, segretaria territoriale
della Cisl Padova Rovigo – è sta-
to quello di accendere un riflet-
tore sul mondo degli anziani.
Anche da questo punto di vi-
sta, il Polesine presenta alcune
peculiarità ed elementi di rifles-
sione utili a programmare un
percorso per uscire dalla crisi
attuale. L’indagine della Cgia
diffusa nei giorni scorsi, sul sor-
passo dei pensionati rispetto al
numero degli occupati, non ci
ha stupito. Rovigo e la sua pro-
vincia, con 103mila persone
che hanno smesso di lavorare e
98mila ancora attive, si colloca
in linea con il resto d’Italia, ma
in controtendenza rispetto al
resto del Veneto, dove il saldo
tra occupati e pensionati è an-
cora favorevole ai primi. Que-
sto dipende da diversi fattori. Il
primo, a livello nazionale, è che
sul sorpasso dei pensionati ha
inciso un impatto negativo del-
la pandemia sui livelli occupa-
zionali. Il secondo è un fattore
demografico ed è prettamente
locale: l’etàmedia della popola-
zione polesana, pari a 47,69 an-
ni, è la più elevata del Veneto e
la tredicesima a livello naziona-
le. Un’indagine condotta
dall’Usl 5 a gennaio, che com-
para i dati dal 2008, rivela co-
me l’indice di vecchiaia del Po-
lesine sia il più alto e in costan-
te aumento dal 2010, fino ad ar-
rivare a 234 anziani per 100 gio-
vani. Su questo fenomeno la Ci-
sl ha più volte messo l’accento
sulla necessità di adeguate poli-
tiche a sostegno della famiglia,
dell’occupazione femminile, al-
la quale ci auguriamo contribui-
ranno le novità che attendono
il territorio come l’attuazione
della Zls e l’insediamento di im-
portanti realtà come Amazon, e
della conciliazione dei tempi di
vita–lavoro, da perseguire an-
che attraverso il welfare azien-
dale, rivolto alla famiglia e non
solo alle mamme, e la contratta-
zione decentrata».
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Covid: la difficile ripresa

Fabio Quadretti, Anna Menon e Stefano Mazzuccato

MASSIMA ALLERTA

«Il virus circola
ancora, il livello
di prudenza anche
nelle visite deve
restare alto»




