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L ' INGRESSO DI UN OSPITE IN R.S.A 

 
Oggi la vita si e' allungata , e sono sempre piu' numerosi i genitori non autosufficienti, che hanno 

bisogno, per vivere dignitosamente, di un sostegno morale e materiale da parte dei figli. 

Purtroppo per motivi lavorativi , famigliari e per un pizzico di egoismo, non e' sempre possibile 

prendersi in carico il proprio caro e quindi alla fine ci si deve arrendere all'evidenza trovando il 

giusto compromesso.  

La casa di riposo e 'una valida soluzione. Ecco una testimonianza di un ospite che ho avuto modo di 

conoscere. 

"Un giorno  mi sono accorta di non essere più in grado di badare a me stessa, e di far rinunciare ai 

miei figli parte del loro tempo per dedicarlo alla mia assistenza. 

Dopo tante riflessioni convoco i miei figli e dico loro , di aver deciso di andare in una casa di 

riposo. 

Si prestano a far domanda nella struttura più vicino al mio paese, ma per il momento non trovano 

posto e vengo inserita in una struttura più lontana. 

Il distacco è  veramente terribile.... piango tanto in quei mesi lontano dalla mia casa, dai miei 

ricordi, lontano da parenti e amici. 

Ma un bel giorno la bella notizia....... 

Si è liberato un posto nella struttura vicino al mio paese. 

Apprendo la notizia con tanta gioia, per me e' un nuovo inizio.    

Nella nuova RSA  incontro parenti ed amici e mi sembra di ritornare un po' a casa, e vi racconto 

anche una cosa......  

Alcune volte riesco a raggiungere un punto della struttura, dove intravedo la mia casa! 

Che felicità ... mi si riempie il cuore, mi sembra di sentire ancora le voci, le risate della mia 

famiglia, quando vivevamo tutti li insieme, felici. 

Non mi posso lamentare dei miei figli, appena hanno un momento libero mi vengono a trovare,  e 

mi portano tutto ciò che a me serve. 

Ho proprio dei bravi ragazzi!!!  

Dico sempre loro  restate giovani perché a diventar vecchi non si guadagna niente" . 

E come e' vero che la SALUTE come le persone care, si apprezzano solo quando ti vengono a 

mancare". 


