Roma, 20 gennaio 2021

Onorevole
Roberto Speranza
Ministro della Salute
Roma
Onorevole Sig. Ministro,
Le proponiamo un “Vaccino contro la solitudine”.
Plaudendo alla scelta di dare priorità nella vaccinazione anti-Covid 19 agli anziani ed alle persone fragili accolti
in RSA e in strutture residenziali per disabili - una scelta che può davvero fare la differenza tra la vita e la morte
– tuttavia pensiamo che il vaccino non sia sufficiente a rimediare all’altra ferita che questi mesi di pandemia
hanno inferto ai nostri anziani e disabili: quella della solitudine.
Indubbiamente contemperando le visite e i contatti con l’esterno, si è limitata la diffusione del virus: è però
anche vero che ciò ha ridotto moltissimo le opportunità di relazione.
A soffrire altrettanto fortemente per questa limitazione agli incontri sono stati i componenti della famiglia e i
parenti stretti delle persone anziane e delle persone con disabilità.
Per questo chiediamo che per ogni anziano e disabile vaccinato, sia vaccinato un famigliare.
In questo modo si consentirebbe al famigliare di visitare il parente ricoverato, nel rispetto di tutte le misure di
protezione; ecco il motivo per cui abbiamo denominato questa iniziativa “vaccino contro la solitudine”. Per
dare all’anziano e al disabile anche una importante carica di benessere psicofisico.
Le videochiamate e gli altri sistemi di comunicazione a distanza in cui le strutture nostre associate tanto si sono
impegnate in questi mesi, sono state e sono preziose, ma non possono sostituire la relazione faccia a faccia,
specie per le persone anziane fragili vissute in epoche niente affatto digitali.
Già altre voci, ad esempio del sindacato, hanno lanciato la proposta di vaccinare un famigliare per ogni anziano
e disabile nelle strutture residenziali. Volentieri le nostre Associazioni si uniscono e rilanciano l’appello:
chiediamo una modifica del Piano Vaccinale, per introdurre nelle categorie prioritarie un famigliare per ogni
ospite.
Con l’occasione, ci pregiamo di inviarLe i più cordiali saluti.
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