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Firenze, Simone, 23enne morto da solo in ospedale. La mamma: «Ci hanno impedito di stare con lui» - CorriereFiorentino.it
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«Mi è morto da solo». Rosalia piange suo
figlio, Simone Benvenuti, di 23 anni,
scomparso domenica scorsa
all’ospedale di Torregalli a Firenze,
senza che i famigliari potessero confortarlo
nelle sue ultime ore di vita. Le
conseguenze della pandemia, con i sanitari
sotto stress, con i reparti anche non Covid
messi in crisi dai contagi, condizionano in
Simone Benvenuti (Foto concessa dalla famiglia)

modo pesante il sistema sanitario. Fino a
impedire a una mamma di poter

abbracciare per l’ultima volta suo figlio.
IL CASO

La storia è stata raccontata dalla trasmissione Agorà, sulla Rai. Simone, affetto da

una piastrinopenia, si sente male e a metà della scorsa settimana si reca al pronto soccorso del
nuovo San Giovanni di Dio, a Torregalli. In ospedale, dopo gli esami del caso, i medici decidono
per il ricovero. All’inizio la terapia è quella di sempre per chi è affetto da tale patologia, gli viene
somministrata emoglobina. La famiglia chiede di poter far entrare la mamma Rosalia in reparto,
per stare accanto al ragazzo: «Mi hanno risposto: signora, può portare qualche focolaio racconta lei - Io ho detto: sto lì in un angolo. Ma niente». Sabato è Simone ad avvertire la
madre per messaggio: è stato attaccato all’ossigeno, «mi sento stanco, non riesco a
respirare». La donna telefona in reparto, le spiegano che la situazione è grave, lei implora di
poter entrare, ma anche stavolta la risposta è no. Fino alla chiamata di domenica mattina, alle 4
di notte: Simone non ce l’ha fatta. A quel punto a vedere la salma, vengono fatti entrare in tre:
«Ma perché ci hanno fatto entrare in tre quando è morto e non ci hanno fatti entrare,
neppure uno solo, quando era vivo? Almeno poteva avere un conforto dalla mamma», dice
nonno Giovanni, mentre Rosalia non si dà pace per non poter aver abbracciato un ultima volta il
suo Simone: «Se portavo i carabinieri forse mi facevano entrare».
LE SCUSE DALL’OSPEDALE

Da parte sua, l’Asl Toscana Centro esprime«sentite

condoglianze e vicinanza ai genitori ed alla famiglia del giovane». Ma spiega anche i motivi
della scelta fatta in ospedale: le regole anti Covid escludono la possibilità di visite, tranne per
alcune deroghe: stato terminale o marcato aggravamento, minori o persone con
disabilità.«Casistica che non era applicabile nel caso del ragazzo», perché, spiega l’Asl, per
quanto il sabato fosse stato sottoposto a ossigenoterapia, era stabile. Alle 4,30 di domenica,
invece, «in maniera improvvisa e non prevedibile si è verificato un arresto cardiorespiratorio». «I sanitari intervenuti - dice ancora la nota - sono ancora molto provati e turbati
per quanto accaduto e trasmettono ai familiari il loro personale cordoglio». L’Asl ha proposto di
fare l’autopsia sul corpo del ragazzo, ma la famiglia non ha dato il consenso. Il dottor Alberto
Fortini, primario di medicina interna a Torregalli, ammette che le cose sarebbero dovute andare
in modo diverso: «Siamo in una situazione di stress e non ci sono regole precise, vanno
interpretate nel momento e non sempre vengono interpretate in modo corretto - spiega ancora
ad Agorà - Io stesso, se potessi tornare indietro, avrei sicuramente fatto diversamente. Ne
prenderemo atto: purtroppo dalle esperienze peggiori dobbiamo prendere esempio per fare
meglio le volte successive».
L’ALTRO CASO: RINALDO 82 ANNI

A Ponte a Niccheri invece è morto Rinaldo Nesi, 82

anni, residente all’Impruneta. Anche lui solo, senza parenti, senza la moglie Angelina
Iaderosa, alla quale lunedì scorso, ore 9 del mattino, hanno telefonato che il marito era morto
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persino nel lavoro, entrambi infermieri a Careggi. L’unica volta che si sono separati è stato dal 7
gennaio, quando Rinaldo è stato ricoverato per problemi ai reni, in attesa di dialisi, a lunedì, il
giorno della morte. Due settimane senza vedersi, l’unico incontro autorizzato sabato scorso per
10 minuti. «Aveva il casco in testa, respirava male, e le sue parole mi sono arrivate

CONSIGLIATI PER TE smorzate. Mozziconi. Mi ha chiesto della Fiorentina, era molto tifoso, e ha voluto che gli portassi
la Gazzetta», racconta la moglie. Così è morto Rinaldo. «Sono uno strenuo sostenitore della
sanità pubblica, però dopo due anni di pandemia è vergognoso che non si sia riusciti ad
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organizzare gli ospedali a rimanere umani. Nell’era in cui l’uomo va su Marte è inconcepibile che
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non si possa andare a trovare un parente in ospedale», commenta il figlio Simone. Quindici

gruppo Facebook con più di 30 mila donne di Firenze, che usano il social network per chiedere
Lorenzoconsigli.
Sarra
aiuto, scambiarsi
E qui c’è chi ha risposto all’appello. «Per esempio una ha scattato una
foto al babbo e me l’ha spedita. Un’altra gli ha letto una letterina del nipotino. E papà ha sorriso.
Basta poco per rimanere umani», conclude Beatrice.
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla newsletter del Corriere
Fiorentino. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui
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