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"Zero quarantena
per noi medici
a rischio contagio"
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LA DENUNCIA Dietrofront nel decreto Se asintomatici tornano in corsia. I sindacati scrivono a Conte

Niente più quarantena obbligatoria
per i dottori a rischio contagio
Il dietrofront sulla quaran-
tena per il personale sani-

tario entrato in contatto con
un infetto o una persona a ri-
schio è contenuto nell'artico-
lo 7 del decreto legge 14 del 9
marzo scorso. Poche righe
per dire, in merito alla sorve-
glianza sanitaria, che sono
sospesi dall'attività negli o-
spedali solo coloro che mani-
festano "sintomatologia re-
spiratoria" o che sono risul-
tati positivi al Covid-19.
PER TUTTI gli altri, vale a dire
gli asintomatici, non si appli-
ca più il decreto legge 6 del 23
febbraio: tutti in corsia.
Quanto basta per aggiungere
tensione alla tensione, per
scatenare il panico tra medici
e infermieri. ̀Basta con la re-
torica dell'eroismo. Qui ci
mandano in prima linea sen-
za alcuna protezione", dice
Carlo Palermo, il segretario
dell'Anaao-As-
somed, sindaca-
to dei medici di-
rigenti, che ieri,
con una lettera
aperta al pre-
mier Giuseppe
Conte e al mini-
stro della Salute
Roberto Spe-
ranza, ha an-
nunciato la pre-
sentazione di e-
mendamenti in
sede parlamen-
tare. "Il nostro più completo
dissenso- dicePalermo-èle-
gato al notevole aumento del
rischio clinico, per il medico e
per i pazienti, vista la grave e
persistente ca-

renza di dispo-
sitivi di prote-
zione indivi-
duale e di tam-
poni. Carenza a
cui si aggiunge il
colpevole ritar-
do nell'eseguirli
e nel processar-
li". In pratica,
denunciano i
medici, il perso-
nale deve rien-
trare in ospeda-
le anche se potenzialmente
infetto. Con il pericolo di fare
dei reparti una fonte di con-
tagio, mentre all'esterno con
le drastiche misure restrittive
adottate si cerca di contenere
la diffusione del virus. La que-
stione riguarda i tamponi per
l'esame diagnostico, di cui c'è
carenza soprattutto nelle re-
gioni del Nord, che devono
fronteggiare l'alto numero di
contagi.
IN TEORIA dovrebbero essere
eseguiti entro 72 ore (tre gior-
ni) dal contatto con il soggetto
a rischio o contagiato. Nella
pratica, sostiene Anaao, ven-
gono fatti anche dopo sei sette
giorni. "Nel frattempo il per-
sonale sanitario può diventa-
re un vettore del virus, infet-
tare altri colleghi o i pazienti -
prosegue Palermo -. Trai me-
dici ci sono già stati i primi de-
cessi, altri sono in terapia in-
tensiva: è evidente che qual-
cosa non funziona". Sono tre i
gradi di classificazione dell'e-
sposizione al rischio: basso,
medio e alto. Quello basso si
ha quando il contatto avviene
a oltre un metro di distanza
con misure di protezione, co-

me mascherine e guanti.
Quello medio si genera quan-
do si è stati esposti a un caso
positivo senza indossare i di-
spositivi ma si è asintomatici.
C'è infine il terzo grado, quel-
lo in cui, dopo un contatto con
un contagiato in assenza di
protezione si manifestano
sintomi: e in questo caso si va
a casa. Ciò che preoccupa di
più oggi i medici è il livello
medio, perché il virus è con-
tagioso anche nella fase che
precede l'apparizione dei sin-
tomi. Ed è sempre più difficile
che le aziende sanitarie rie-
scano a far eseguire il tampo-
ne entro la scadenza prevista.
Cosa che, secondo i sindacati,
porta anche alla violazione
della legge 81/2008, che im-
pone ai datori di lavoro - in
questo caso le Asl - di garan-
tire la sicurezza dei lavorato-
ri. Violazione che potrebbe
indurre qualche medico a ri-
fiutarsi di fare visite. Senza
contare che il decreto 14 ha
anche eliminato il tetto di la-
voro massimo settimanale
negli ospedali. Ma sullo sfon-
do c'è di più. Per il personale
sanitario, Conte non sarebbe
riuscito a opporsi alle pres-
sioni delle Regioni - e a pla-
care i timori del Mef-rispetto
alle assunzioni a tempo inde-
terminato di altri medici e in-
fermieri. "A partire dal Vene-
to, le Regioni - accusa Paler-
mo -, non vogliono sistemare
il deficit strutturale degli or-
ganici. Così ci propongono i
contratti libero-professiona-
li. Vale a dire: usa a getta".
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A rischio
Alcune tende per
il pre-triage dell'ospedale
di Brescia. II decreto del
9 marzo prevedeva che
i medici in contatto con
pazienti infetti o a rischio
dovessero mettersi in
quarantena LaPresse

I.
COVID-19. SENZA PROTEZIONI
L'OSPEDALE DIVENTA
UN PERICOLO.

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE CONTE

E AL MINISTRO SPERANZA
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