
Paura negli ospedali italiani 
«Non ci sentiamo protetti» 
I RISCHI 

ROMA Maria Teresa Romero, in
fermiera che si è contagiata nel
l'ospedale di Madrid, potrebbe 
essere entrata in contatto con il 
virus toccandosi il viso con un 
guanto mentre si toglieva la tuta 
protettiva. Era appena deceduto 
il missionario Garcia Viejo che 
lei assisteva insieme all'equipe 
destinata ai malati in isolamen
to. L'infermiera di Dallas avreb
be contratto l'infezione perché, 
secondo il Centro per il controllo 
delle malattie di Atlanta «c'è sta
ta una violazione del protocollo». 

IL KIT 
I due casi fanno crescere la preoc
cupazione nelle corsie e nei no
stri pronto soccorso. In particola
re tra gli infermieri. Che, fin da 
agosto, temono di non essere suf
ficientemente protetti o prepara
ti per affrontare un'eventuale 
emergenza. E'della scorsa setti
mana, nel Lazio, il piano an-
ti-Ebola che prevede i percorsi 
isolati con attrezzature ad hoc 
per i casi in cui ipotizza il conta
gio. Negli ospedali come negli ae
roporti. Quindi, un kit di guanti, 
tute e occhiali protettivi, masche
rina per il paziente, ambulanze 
ad alto bio-contenimento. Ma an
che visite ed esami per i familiari 
e i passeggeri seduti vicino alla 
persona giudicata a rischio. 
Nel Lazio, come nel resto d'Italia, 
la malattia dell'infermiera ha 
portato a intensificare i controlli. 
Ma anche le paure per il lavoro 

quotidiano. Tanto che venerdì 
scorso, in vari istituti, sono stati 
organizzati incontri proprio per 
riorganizzare la sicurezza in vi
sta dell'arrivo di un possibile pa
ziente infetto. «In alcuni servizi 
stiamo quasi arrivando alla psi
cosi. Siamo noi in prima linea 
con i malati. E' giustificata la no
stra preoccupazione per la sicu
rezza», fa sapere Andrea Bottega 
segretario nazionale del sindaca
to degli infermieri, Nursind. 
«Molte strutture - aggiunge - non 
hanno in dotazione le attrezzatu
re come, per esempio, le tute e gli 
strumenti per fronteggiare un 
eventuale caso. I tagli imposti ne
gli ultimi anni, ci fanno lavorare 
con dotazioni dimezzate e con 
strumenti di qualità non proprio 
eccellente». 
LA TUTA 
Apparecchi e tute a parte gli in
fermieri, in molti pronto soccor
so come quelli della Sicilia (causa 
sbarchi), temono di non essere in 
grado di tutelarsi e tutelare chi è 
vicino al paziente sospetto. In 
Spagna sia i medici che gli infer
mieri del Carlo III di Madrid han
no dichiarato di «non essere pre
parati ad affrontare il virus». Co
me dire che anche il più piccolo 
errore potrebbe essere fatale. In 
Spagna, da noi e nel resto del 
mondo. 
«Credo che il momento critico 
sia stato quando mi sono tolta la 
tuta - parole di Teresa Romero 
ancora ricoverata nell'ospedale 
dove si è infettata - Lo vedo come 

il passaggio più critico». Nono
stante i protocolli, le procedure 
di sicurezza e il trattamento (iso
lato) dei pazienti «parlare di ri
schio nullo è impossibile» spiega 
Giuseppe Ippolito, Direttore 
scientifico dell'istituto Spallanza
ni di Roma dove vengono inviati i 
campioni dei sospetti da tutta Ita
lia. «C'è sempre una compone-
nente imponderabile che può 
emergere - aggiungere - dobbia
mo mettere in conto l'errore 
umano. E ricordare che, in me
dia, una persona nel periodo pre
cedente alla comparsa dei sinto
mi ha avuto ottanta contatti. Se 
poi questi sviluppano dei segni a 
loro volta ne generano altri ottan
ta e così via». 
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