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'ILTEMP
EMERGENZA CORONAVIRUS

Mascherine fai da te
Così i medici in prima linea
combattono Covid-1 9
Negli ospedali romani e del Lazio mancano le protezioni

Personale sanitario costretto ad arrangiarsi anche con le lenzuola
... L'emergenza-mascherine rende più urgente l'attesa dei sono sul piede di guerra. In alcune strutture il personale
nuovi dispositivi di protezione individuali (Dpi) per gli operato- sanitario è costretto ad utilizzare addirittura vecchie lenzuola
ri sanitari in prima linea contro il Coronavirus. L'ordine dei per fabbricare dispositivi "fai date". Le aziende regionali riesco-
medici di Roma e i sindacati di camici bianchi e infermieri no a fornire solo dei "surrogati" al posto del Dpi standard.

Di Mario e Sbraga a pagina 12

L'ex ministro della Salute Storace
«Il personale non può essere co-
stretto a indossare le protezioni
solo per gli infetti e i sospetti»

L'allarme alSant Andrea
Fabio Rampelli (FdI) chiede
al ministro Speranza
i tempi per leforniture di Dpi
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La denuncia dell'Ordine dei medici:«Nella Regione sale il numero di personale sanitario Infettato dal Covid-19. Stiamo commettendo lo stesso errore della Lombardia»

Mascherine fai da te per i dottori i in prima linea
Dispositivi di prote_ione intruvobili. In corsia camici bianchi ed infermieri costretti ad indosso tre lenzuola distraesse ed inutili surrogati.
DANIELE DI MARIO
ANTONIO SBRAGA
a.. L'emergenza-mascheri-
ne rende più urgente l'attesa
dei nuovi dispositivi di prote-
zione individuali (Dpi) per
gli operatori sanitari in pri-
ma linea contro il Coronavi-
rus. L'ordine dei medici di
Roma denuncia che «l'attivi-
tà di assistenza è resa diffici-
le dalla carenza di Dpi da
parte dei medici che opera-
no sia nei reparti ospedalieri
che sul territorio come medi-
ci convenzionati». E pure i
sindacati dei camici bianchi
e gli infermieri sono sul pie-
de di guerra. Anche il vicepre-
sidente della Camera, Fabio
Rampelli (FdI), dopo aver vi-
sitato l'ospedale
Sant'Andrea segnala la «di-
sperata richiesta di dispositi-
vi per la prote-
zione individua-
le, in particola-
re mascherine,
per chi è espo-
sto in prima li-
nea. Il 12% de-
gli operatori si è
già infettato e
non sono certo
sostituibili da
persone prive
di professionali-
tà. La situazio-
ne è grave, il go-
verno deve dir-
ci ora è subito
come sta prov-
vedendo e
quando riuscirà
a fornire tali in-
dispensabili di-
spositivi. L'ho
chiesto - conclu-
de Rampelli - per la seconda
volta al ministro Speranza a
nome di migliaia di medici e
operatori sanitari, in taluni
casi costretti a ricavare ma-
scherine dalle lenzuola di-
smesse, ora abbiamo diritto
a risposte certe e ufficiali».
Non solo lenzuola: il sindaca-
to infermieristico Nursind le
definisce «stracci per la pol-
vere» le mascherine arrivate
venerdì scorso al San Camil-
lo, l'Ifo e nelle Asl Roma 2, 3
e 4, inviando una diffida alla
Regione contro il loro uso.
Perché «i dispositivi, oltre ad
essere privi del marchio CE,

sono prodotti con materiale tori siano forniti di adeguati
dall'aspetto simile ad un no- Dpi. All'interno delle Struttu-
tissimo panno per togliere la re Sanitarie oramai non è più
polvere a domicilio, con due possibile discernere chi è sta-
buchi ai lati nei quali infilare to esposto da chino. I medici
le orecchie - spiega il segreta- e gli infermieri potrebbero di-
rio provinciale, Stefano Baro- ventare fonte loro stessi di
ne - In Lombardia le stesse infezione». Per questo moti-
maschere chirurgiche sono vo Coen Tirelli propone che
state ritirate perché non «il personale venga sottopo-
omologate e quindi giudica- sto dopo 48/72 ore a tampo-
te non idonee a proteggere ne e che il risultato sia pron-
gli operatori sanitari». Il Nur- tamente disponibile (5-7
sind minaccia azioni legali: ore). Il ritardo sia nell'esecu-
«Laddove le maschere non zione che nella processazio-
vengano ritirate e immedia- ne del tampone ha risvolti
tamente sostituite con ma- colposi, poiché favorisce il
schere chirurgiche più ido- contagio». Lo stesso Ordine
nee ci troveremmo costretti ricorda alla Regione che «già
denunciare il tutto agli orga- in molte zone il numero dei
ni competenti». Anche per- medici infettati sta diventan-
ché già «abbiamo ospedali do significativo e stiamo per
carenti di gel igienizzante, ripetere, con gli stessi errori,
con una sola maschera chi- quanto successo in Lombar-
rurgica data ad ogni operato- dia dove vi sarebbero centi-
re per turno- conclude Baro- naia di professionisti della sa-
ne- Ma un turno è fatto an- lute contagiati. Tale grave si-
che di 12 ore. E ora ci manca- tuazione non può che com-
vano solo le maschere evi- promettere l'efficacia
dentemente non idonee». E, dell'assistenza sanitaria re-
peraltro, neanche utilizzate gionale, resa ancora più
per tutti i pazienti, come de- drammatica dalla carenza di
nuncia l'ex ministro della Sa- medici» .©riproduzione riservata

lute, Francesco Storace. «La
Regione Lazio sostiene che
gli operatori sanitari devono
utilizzare le precauzioni stan-
dard (tra cui l'uso della ma-
scherina) per tutti i pazienti
sia con infezione sospetta,
sia infezione confermata. Va-
le a dire che negli altri casi
non è indicato l'uso. Assur-
do - commenta Storace - Per
entrare nel supermercato oc-
corre rispettare le distanze e
indossare la mascherina, per
assistere i pazienti in ospeda-
le no». Anche la Cgil denun-
cia «l'insufficiente fornitura
di idonei dispositivi di prote-
zione individuale per il per-
sonale nell'Asl Roma 5: la co-
sa è evidentemente inaccet-
tabile». Mentre l'Anaao-As-
somed Lazio paventa puree
un «notevole aumento del ri-
schio clinico per il lavoratore
e per i pazienti, data la grave
carenza di Dpi, di tamponi e
il colpevole ritardo nell'ese-
guire e processare gli stessi»,
ha scritto il segretario, Guido
Coen Tirelli, in una lettera
inviata alla Regione. Alla qua-
le chiede che «tutti gli opera-
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Spalanzani
L'istituto romano
per le malattie
infettive dove i
medici sono in
trincea per fermare
il conteggio
La denuncia delle
mascherine arriva
invece dal
personale
del San Camillo

Se questa
è una mascherina
A sinistra e a destra
il tipo di protezione
a cui si è costretti
a ricorrere a causa
della mancanza
di quelle «regolari»
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