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L’appello di una figlia

“Papà è malato dentro l’ospizio
Mi lascino entrare per aiutarlo”

L’ecatombe nelle case di riposo

Via alle indagini sui contagi nelle Rsa
A Grugliasco ispezione dell’Asl To3

MARIA TERESA MARTINENGO

«Finalmente apriamo. Dome-
nica o lunedì la Clinica della 
memoria di Collegno comin-
cia la sua attività con venti 
dei sessanta letti del reparto 
ospedaliero. Li abbiamo of-
ferti alla Regione per i malati 
di Covid-19 e la Regione ha 
accettato».  Sono  trascorsi  
vent’anni dall’inizio dell’av-
ventura e per don Mario Fora-
dini, che in tutto questo tem-
po ha sempre lottato per con-
durla in porto, e per la Fonda-
zione San Secondo per la ri-
cerca  sull’Alzheimer,  «è  la  
realizzazione di un sogno».

La clinica apre affidata in 
comodato per quattro mesi 
alla  cooperativa  Sanitalia  
Service  “certificata”  dalla  
Fondazione Fatebenefratelli 
–  specializzazione  ricono-
sciuta a livello europeo nel 
campo dell’Alzheimer – a cui 
fornisce il personale per la cli-

nica di San Maurizio Canave-
se. Simone Fabiano, ammini-
stratore  della  cooperativa,  
spiega: «A Collegno noi met-
teremo tutto il personale ne-
cessario per il servizio ad ec-
cezione dei medici che sarà 
l’AslTo3 a fornire. Una possi-
bilità offerta dalla delibera re-
gionale del 20 marzo: le Asl 
possono chiedere alle Rsa di 
utilizzare posti letto sia per 
malati Covid sia non Covid». 

Per il parroco di San Secon-
do dal 1976, 83 anni «stessa 
età di papa Francesco» , deca-
no dei preti della diocesi, «la 
Clinica è stata un’ispirazio-
ne. Era il 1999, la Fiat festeg-
giava il centenario, e io mi 
chiedevo  se  avrebbe  fatto  
qualcosa per Torino, per i po-
veri di Torino. Parlai con l’av-
vocato Grande Stevens, l’av-

vocato Agnelli donò il terre-
no di Borgata Paradiso, noi 
costituimmo la Onlus. Già il 
nome Paradiso per me fu un 
segno importante, un segno 
che l’architetto D’Adam ben 
colse nel disegno della chie-
sa, elicoidale, con la rampa 
che i malati possono percor-
rere è che sale verso l’alto, 
verso  il  cielo».  Paradiso  si  
chiamava nel 1650 una casci-
na che sorgeva da quelle par-
ti. «E poi che sia nel territorio 
della  parrocchia  Madonna  
dei Poveri è un altro segno», 
sottolinea il sacerdote. 

Don Foradini per le diffi-
coltà e i ritardi non si è mai 
scoraggiato. «Scoraggiarsi è 
una parola che non so cosa 
sia. Io sono credente, la fede 
è la mia luce e la mia forza. 
Anche in un momento come 
questo vedo un grande sen-
so. La pandemia ha un sen-
so: quando Dio vuole parla-
re all’umanità la porta nel  
deserto. Poi, tutti me l’aveva-
no detto: per fare un ospeda-
le ci vogliono vent’anni. Io 
sono andato avanti,  il  mio 
motto è quello di Taizè, “Dio 
dà ciò che chiede”: se chiede 
darà la possibilità di realizza-
re. Anche Sant’Agostino di-
ceva “Se Dio comanda cose 
impossibili le rende possibi-
li. I malati di Alzheimer a To-
rino sono  14  mila,  in  Pie-
monte 80 mila, nel mondo 
57 milioni». 

Realizzare  il  complesso  
con i reparti di cura da sessan-
ta posti e avviare il centro ri-
cerca (per completarlo servo-
no ancora risorse) è costato 
24 milioni, 10 arrivati dalla 
Fondazione Crt e dalla Com-
pagnia di San Paolo, 14 dalle 
offerte di parrocchiani e non. 
«In questi anni mi sono reso 
conto di quanta gente buona 
esiste. Ho visto come il bene 
generi il bene. Dell’apertura 
in questo momento sono dav-
vero contento: tante persone 
l’aspettavano ed è un segno 
di speranza» . —
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ANDREA BUCCI

MASSIMILIANO RAMBALDI

S
ulla  tragedia  delle  
morti nelle case di ri-
poso  le  indagini  co-
minciano a prendere 

forma. I  carabinieri  del Nas 
partiranno nei prossimi gior-
ni per approfondire quanto ac-
caduto nella Rsa privata San 
Giuseppe di Grugliasco, do-
ve ieri otto operatori sanitari 

dell’Asl To 3 tra medici e infer-
mieri hanno «rivoltato» da ci-
ma a fondo la struttura. 

Gli oltre 20 decessi in tre set-
timane hanno fatto scattare 
l’allarme. Guidati dal diretto-
re di distretto Area metropoli-
tana centro, Silvio Venuti, e 
dal presidente della commis-
sione di vigilanza, Giuseppe 
Greco, i medici hanno visitato 
tutti gli ospiti, una sessantina. 
Cinque di loro, molto anziani, 
hanno  mostrato  sintomi  da  
Covid 19. Per il momento non 

si è reso necessario il ricovero 
in ospedale. Queste persone 
erano già ospitate in camere 
singole, ma ora saranno rag-
gruppate in un unico spazio. 
Sono state controllate anche 
tutte le cartelle cliniche e ogni 
ospite  è  stato  sottoposto  al  
tampone. «Abbiamo ribadito 
tutte le indicazioni – ha sottoli-
neato Venuti – e chiesto una 
fornitura importante di ossi-
geno, arrivata in serata». 

Il tema delle case di riposo è 
stata sollevato anche dai sin-

daci, in una video-riunione di 
ieri dell’Anci.  Purtroppo pe-
rò, i Comuni possono fare po-
co, se non reiterare le richie-
ste di tamponi alla Regione. 
Le stesse che da due settima-
ne fanno le opposizioni, a co-
minciare da Marco Grimaldi 
di Luv: «Il ritardo della Regio-
ne è inaccettabile nonostante 
le segnalazioni e gli appelli. 
Ne rispondano all’intera co-
munità piemontese».

Le strutture, però, non stan-
no a guardare. Alla Trisoglio 
di Trofarello, ad esempio, si 
è pianificato il trasferimento 
degli ospiti che stanno bene 
in una Rsa fuori provincia. Do-
po gli undici morti degli ulti-
mi giorni, persistono situazio-
ni di criticità. Fortunatamen-
te alcuni febbricitanti fino a 
mercoledì hanno superato il 

momento più complicato. Nel-
la struttura San Matteo di Ni-
chelino, invece, sono saliti a 
cinque i deceduti. «I positivi al 
virus sono ovunque, da Chie-
ri, a Condove, agli undici del-
la residenza Casa Mia di Bor-
garo – spiega Grimaldi –, gli 
operatori hanno lavorato per 
settimane senza le adeguate 
protezioni e lo hanno denun-
ciato in tutte le sedi possibili» . 

A Ivrea, la Procura ha acce-
so il faro sulla situazione del-
la  residenza  Annunziata  di  
frazione Marcorengo, a Bru-
sasco e sulla struttura di Bo-
sconero. Nei prossimi giorni 
sul  tavolo  del  procuratore  
Giuseppe Ferrando arriverà 
la relazione dei carabinieri,  
incaricati di accertare quan-
to sta accadendo. Il virus si 
sta diffondendo velocemen-

te e i morti, ogni giorno, sono 
sempre di più. A Marcorengo 
i decessi sono 12 e ieri, dopo 
settimane di richieste, final-
mente l’Asl To4 ha effettuato 
i tamponi agli ospiti. 

Anche nella struttura di Bo-
sconero cresce il numero dei 
positivi, salito a 46 tra anziani 
ospiti  e  personale.  Sono  6,  
qui, i decessi. Emergenza an-
che a San Mauro, dove ci so-
no tre strutture per anziani: 
quattro sono i morti nella Se-
reni Orizzonti, altrettanti nel-
la San Giuseppe e uno nella re-
sidenza di via Mazzaluna. Se 
tutti per Covid, lo stabiliran-
no gli accertamenti clinici. 

A Settimo Torinese, intan-
to, l’ospedale potrebbe presto 
diventare una struttura dedi-
cata al virus. —
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LODOVICO POLETTO

T
orino non è Berga-
mo. E c’è da sperare 
che non lo sia mai. E 
il Piemonte non è la 

Lombardia, in termini di con-
tagi e di decessi a causa del 
Covid. Ma ciò che viene fuori 
guardando le statistiche dei 
numeri assoluti relativi ai de-
cessi nel mese di marzo - sia a 
Torino, che in molte città me-
dio grandi della provincia - è 
che i morti sono aumentati. 
Talvolta in modo sensibile. 

Per capire meglio la que-
stione partiamo dal capoluo-
go. Nel marzo di quest’anno 
in città sono morte 3.171 per-
sone: 893 a casa e 2.278 in 
strutture. Un anno fa erano 
2.966 di cui 834 a casa. Tiran-
do una riga, in questo 2020 si 
contano 205 morti in più. E 
se le strutture hanno fatto la 
parte  del  leone  (facendo  
schizzare  le  statistiche  da  
2.132 a 2.278) gli altri lutti so-
no tutti tra le mura domesti-
che. In centro come nelle peri-
ferie. Perché? 

Alessandro Ferretti, fisico 
dell’Università che da inizio 
emergenza  elabora  statisti-
che sul contagio dice: «Il ra-
gionamento sui morti in casa 
ci  racconta  che  potrebbero  
trattarsi di decessi causati dal 
virus. E che non sono finiti 
nelle  statistiche,  in  quanto  
mai sottoposti a tampone: il 
dato è significativo». Mentre 
quello complessivo lo lascia 
perplesso: «I 205 morti in più 
sono, un po’ oltre l’errore sta-
tistico, ma non in modo così 
eclatante». 

E allora conviene allargare 
lo sguardo. Partendo da Mon-
calieri. Dove soltanto nel me-
se appena concluso i decessi 
sono stati quasi tre volte tan-
to quelli di un anno fa: da 56 
a 147. Ed è enorme per una 
città di poco meno di 60 mila 
abitanti. Si dirà, c’è l’ospeda-
le. Certo, ma non basta, an-
che se molti sono passati da 

lì. Ci sono le case di risposo. 
Basta,  però,  tutto  questo  a  
giustificare  cento  morti  in  
più? Meno impattanti i nume-
ri di Nichelino - dove si è pas-
sati  dai  38  morti  dell’anno 
passato ai 52 di oggi - e di Car-
magnola, dove però l’unico 
dato reperibile è riferito al tri-
mestre gennaio marzo: da 86 
a 92. Ma qui mancando gli ul-
timi trenta giorni non è possi-
bile fare calcoli. 

Ciò che emerge è che dove 
ci sono hospice, Rsa e case di 
risposo le cifre sono schizza-
te verso l’alto quasi ovunque. 
Tanto che Marco Giusta, as-
sessore della giunta Appendi-
no, ha chiesto di fare «verifi-
che costanti in queste struttu-
re per evidenziare eventuali 
anomalie nelle Rsa». 

Ma sono i numeri che parla-
no più di qualsiasi altra cosa. 
Partiamo da Lanzo:  5  mila  
abitanti, le montagne a due 
passi, inquinamento zero. La 
statistica  dice  che  a  marzo  
qui sono morte 63 persone. 
Trenta in più di un anno fa. At-
tenzione, però: Lanzo è un po-
sto dove trovano assistenza 
molti malati e anziani. Per di-
re: nel maggio dello scorso 
anno ha aperto una Rsa. Ma 
prima di allora c’era già un ho-

spice e un reparto di lungode-
genza di medicina. E bisogna 
contare anche una casa di cu-
ra - Villa Ida - con più di 100 
posti letto. Qui, nonostante i 
numeri, il virus ancora senza 
rimedio ha infettato - ad oggi 
- soltanto 7 persone. Ufficial-
mente. E una di queste, pur-
troppo, non ce l’ha fatta.

Dalle valli di Lanzo alla se-
conda cintura di  Torino.  A  
Volpiano il delta tra le due da-
te è di 19 decessi in più per 
l’anno in corso (da 11 a 30). 
Di questi, 15 sono avvenuti 
nelle case di riposo. Anche se 
la questione non è mai esplo-
sa apertamente come invece 
è accaduto a Bosconero, do-
ve in numeri assoluti si è pas-
sati da 2 a 8. Innescando un 
dibattito su un possibile foco-
laio che s’è portato via anche 

il parroco del paese, direttore 
dell’ente morale che gestisce 
la struttura per anziani. 

Una citazione a parte la me-
rita Chivasso (da 93 a 127), 
ma qui c’è anche un ospedale, 
e nei dati del Comune sono 
conteggiate anche le persone 
mancate in corsia. Mentre ad 
Avigliana si è passati da 8 a 14 
(2 per Covid) e a Susa dove c’è 
uno dei presidii più importan-
ti della Asl To3: i numeri sono 
cresciuti da 9 a 11. Contando 
l’ospedale, i numeri variano: 
da 19 a 31. Che ospedali e 
Rsa incidano è verissimo. Ba-
sta guardare Ivrea: da 70 (un 
anno fa) a 90 di oggi. Se si 
escludono le strutture, si arri-
va ad un modesto da 25 a 27. 
E la pandemia è tutt’altro che 
finita. Anzi. —
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L’emergenza sblocca la clinica della memoria
Aprirà per ospitare chi lotta contro il Covid
Il progetto di don Foradini per i malati di Alzheimer dopo vent’anni ha ricevuto gli ultimi fondi per avviarsi

«I
o adesso  so  che  
lui è vivo. Non è 
messo bene.  Ma 
è vivo.  Oggi  po-

meriggio, per fortuna e do-
po parecchi giorni di black 
out, il personale della strut-
tura me lo ha fatto vedere 
in videochiamata. Mio pa-
pà è sordo, c’è difficoltà nel 
comunicare, ma almeno ci 
siamo  visti».  Parla  Sonia  

Leanza, figlia di novantunen-
ne ospite in una Rsa conven-
zionata. Dice. «Se non avessi 
dovuto ricoverarlo per una se-
rie di problemi lo avrei tenuto 
ben volentieri a casa. Ma ci so-
no stati dei guai e non si pote-
va».
Dove si trova, ci sono pro-
blemi di personale? 
«Se manca, perché è malato,
o è in quarantena, io sono di-
sposta ad entrare e andare a
prendermicuradi lui».
Nonostante il Covid e il ri-

schio che potrebbe correre 
di ammalarsi?
«Certo.Cosavuolechemiim-
porti del contagio se c’è mio
padre da aiutare. Io mi vesto
e, se mi autorizzano, vado
dentro. Non voglio che gli
vengano piaghe da decubito
perché lo lasciano a letto.
Nonvoglioche questamalat-
tiameloporti via».
Esiste  una  questione  Rsa,  
questo lo sa vero?
«Certo che lo so. E so anche
che in queste strutture c’è bi-

sogno di assistenza 24 ore su
24. Mi dicono che dove ci so-
no stati contagi arriveranno
altri infermieri, benissimo.
Seserveioentro,amioesclu-
sivorischio e pericolo».
Come sta suo papà?
«È chiuso in una stanza con
un’altra persona. Non ha più
possibilità di spostarsi in gi-
ro per la struttura. Razional-
mente capisco che bisogna
imporre dei limiti per rallen-
tare il contagio, ma per que-
stianziani èundisastro».
In che senso, scusi? 
«Nel senso che gli effetti col-
laterali di queste regole per
arginare la pandemia saran-
no enormi anche per gli
ospiti. Chiusi. Lontano dal-
la famiglia, magari seguiti
meno. Invece bisogna pre-
stare loro attenzione, come

prima. Forse anche più di
prima».
Che cosa le ha detto oggi  
suo papà?
«La videochiamata è durata
soltanto qualche minuto.
Aveva lo sguardo perso nel
vuoto. Alla signora che gli
reggeva il telefono, ha detto
“questa è mia figlia” e poi ba-
sta. Di solito parlava, adesso
invece è così. Prima era inse-
rito nel tempo e nello spazio.
Ogginonsodire. Esono mol-
topreoccupata».
Per l’assistenza?
«Guardi, lì fanno quel che
possono e lo fanno bene. Ma
la vita non è più quella di pri-
ma. Se serve una mano io va-
do. Lo ripeto all’infinito. Me
ne infischio del contagio. Lì
c’èmiopadre». A. BUC. —
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Una cremazione al cimitero monumentale di Torino

IL CORONAVIRUS

SONIA LEANZA

FIGLIA DELL’UOMO
RICOVERATO

L’effetto dell’epidemia sul numero dei decessi in provincia 

A marzo il triste record dei morti
Oltre duecento in più a Torino

INCHIESTA

L’emergenza
congela
il Parco

della Salute

L’esito dei test

Alla Don Gnocchi
contagiati 30 pazienti
e undici lavoratori

Papà è in una stanza 
con un’altra persona 
Non può più, come 
prima, muoversi in 
giro per la struttura

La struttura è costata
24 milioni di cui 14
arrivati da offerte

e 10 dalle fondazioni

IL CASO

ROBERTO TRAVAN

IL PUNTO

ALESSANDRO MONDO

Congelato:  da feb-
braio,  e  a  data  da 
destinarsi.  Il  coro-

navirus  è  riuscito  a  in-
chiodare anche il proget-
to del Parco della Salute, 
della Scienza e dell’Inno-
vazione di Torino. Tem-
poraneamente, certo. Fi-
no a quando la situazio-
ne in atto non si sarà nor-
malizzata. 

La conferma arriva di-
rettamente dalla Città del-
la Salute di Torino, indivi-
duata come stazione ap-
paltante per la realizzazio-
ne di un’opera che Torino, 
e non solo, attendono da 
decenni. Ora lo stop mo-
mentaneo.  Perchè?  Per-
chè gli uffici preposti della 
Regione  e  dell’azienda  
ospedaliera-universita-
ria, travolti dalla gestione 
dell’emergenza, non sono 
in condizione di lavorare 
anche su questo capitolo. 
Le misure di contenimen-
to,  con tutto  quello  che  
presuppongono, ci metto-
no del loro. Spostamenti 
di tutti i soggetti interessa-
ti, sopralluoghi, verifiche: 
quella che prima era una 
procedura complessa ora 
è diventata un’impresa im-
possibile. 

Risultato:  il  “dialogo  
competitivo” tra le impre-
se in lizza,  l’anticamera  
della vera e propria gara, 
è sospeso. «In questo con-
testo,  con le  limitazioni  
del caso, è impossibile an-
dare avanti», spiega uno 
dei soggetti preposti. Una 
battuta  d’arresto  proba-
bilmente inevitabile, che 
si accompagna ai solleciti 
di quanti, alla luce dell’e-
mergenza in corso, chie-
dono di rivedere il nume-
ro di posti letto previsti  
nel nuovo polo ospedalie-
ro. Sia come sia, se ne ri-
parlerà più avanti.  Oggi 
come oggi,  la priorità è  
supportare  gli  ospedali  
già operativi. —
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30
I decessi registrati

nel Comune di Volpiano
Nel marzo 2019

i casi erano stati 11

Quarantuno  persone  conta-
giate  all’interno  della  Don  
Gnocchi. Trenta pazienti e 11 
lavoratori. È l’esito dei tampo-
ni su degenti e sanitari di viale 
Settimio Severo.  La  conta  è  
provvisoria: devono arrivare 
ulteriori risultati. I morti ac-
certati per coronavirus secon-
do i lavoratori al momento sa-
rebbero due, ma la fondazio-
ne ribadisce che ce ne sarebbe 
uno. Il contagio è esploso den-
tro alla clinica privata e sono 
stati contattati anche i familia-
ri dei dimessi. I Nas sospetta-
no che il virus si sia diffuso per 
l’assenza dei dispositivi di pro-
tezione individuale. Si stanno 
valutando le singole posizio-
ni. «Per noi è chiaro - dice uno 
degli oss ammalati - che il con-
tagio sia partito da un pazien-
te arrivato a metà marzo da un 
ospedale, con chiari sintomi 
da Covid. Era stato isolato per 
poche ore. Noi non siamo stati 
protetti e così il virus si è spar-
so ovunque». 
I sanitari riferiscono che i re-
sponsabili, a inizio emergen-
za, avrebbero diffidato il per-
sonale dall’usare mascherine 
«per non spaventare i pazien-
ti». La fondazione Don Gnoc-
chi respinge le accuse e sottoli-
nea il fatto di aver «avviato i 
tamponi autonomamente già 
lunedì 30 marzo, andando ol-
tre le misure precauzionali im-
poste dalle autorità. I control-
li sono stati svolti in seguito a 
un primo caso di positività di 
un paziente gestito in isola-
mento: in attesa di conferma 
dell’esito dei tamponi i pazien-
ti asintomatici sono stati posti 
nell’unità Covid-19 dell’ospe-
dale, in via di completamento 
e in un’area separata dai re-
stanti reparti». E. SOL. —

IL CORONAVIRUS

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, 
sempre aperta (24 ore su 24); atrio 
Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle 
ore 20; corso Romania 460 (Auchan) 
dalle ore 9 alle ore 21; corso Vittorio Ema-
nuele II 34 dalle ore 9 alle ore 20.

Di sera (19,30-21,30): corso Belgio 97; 
corso Francia 1/bis; corso Traiano 73; 
piazza Galimberti 7; via Foligno 69; via 
Sacchi 4; via San Remo 37; via Sempio-
ne 112.

Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 
65; via XX Settembre 5; corso Vittorio 
Emanuele II 66 (aperta fino alle 24).

Informazioni: www.federfarmatorino.it.

INTERVISTA

Se serve io entro,
a mio rischio e 
pericolo. Me ne frego 
del contagio,
lì c’è mio padre

Farmacie
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