
ALL' IL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE EPIDEMIE 

PIÙ ATTENZIONE AL PAZIENTE, RIQUALIFICAZIONE 
DELLE STRUTTURE, DOTAZIONI DI QUALITÀ. L'EMERGENZA 
VIRUS PORTA IL SACCO A RIAFFERMARE IL VALORE 
DELLA SUA LUNGA STORIA E MISSIONE PER IL PAESE 

E BOLA ci HA COSTRETTO A ricordarci 
come operatori sanitari che 
esiste un mondo variegato 

intorno a noi e al di là della nostra spe
cializzazione, a non essere autoreferen
ziali». Apparentemente paradossale, que
sto approccio al tanto temuto virus ne fa 
- nelle parole del dottor Ezio Goggi e nel
la prassi dell'Ospedale Sacco di Milano 
(di cui Goggi è direttore sanitario azien
dale) - un'opportunità prima ancora che 
un problema pratico. L'opportunità per 
malati di ogni tipo di godere di un'assi
stenza più attenta, quale che sia il male 
da curare. 

Lo stesso Goggi tiene anzitutto a for
nire una "iniezione" di calma per sedare 
un allarmismo che si è propagato ben più 
e più velocemente del virus stesso: «Ad 
oggi l'arrivo di Eboia in Italia è un'even
tualità assai limitata, circoscritta al rien
tro di cooperanti dall'area africana effet
tivamente flagellata da Eboia, ma chi tra 
cooperanti in quell'area è davvero rien
trato in Italia non ha dato segni degni di 
nota e resta sotto quotidiano monitorag
gio delle Asl di competenza. Parlando di 
infezioni. Eboia rimane una malattia ben 
più rara da contrarre di malattie come la 
tubercolosi aperta:>. 

Nel frattempo, appunto. Eboia ha 
indotto tutti quanti all'ospedale Sacco 
possano essere mobilitati per contrasta
re infezioni - anche ginecologi e pediatri, 
che l'infezione può colpire pure madri in 
dolce attesa - a sedersi intorno a un tavo
lo e a riscoprire, di fronte alla novità rap
presentata dal virus, la vastità dell'impe
gno che la professione sanitaria richiede. 

Stimolo a un'assistenza più professio

nale, umana anche, in una sorta di prov
videnziale eterogenesi dei fini Eboia ha 
dato modo all'ospedale Sacco di ripensa
re a una delle sue principali ragion d'esse
re. Voluto negli anni Venti, come Sanato
rio per la cura della tubercolosi, divenuto 
centro per malattie infettive (e sede uni
versitaria) - anche per la chiusura della 
struttura ospedaliera di Dergano - il Sac
co è stato uno dei principali centri euro
pei di cura dell'Aids: i costi di manuten
zione delle strutture di massimo isola
mento per i ricoveri di malati di immu
nodeficienza si sono però fatti più pesan
ti a mano a mano che quel
le stesse strutture, realizza
te secondo parametri inter
nazionali volti a impedire 
il propagarsi delle malattie 
infettive, andavano perden
do di centralità in seguito 
alla gestione ambulatoriale, 
grazie alle cure retrovirali, 
dello stesso Aids. 

EZIO GOGGI 

«Ad oggi l'arrivo 
di Eboia in Italia è 
un'eventualità assai 
limitata - assicura il 
direttore sanitario 
dell'Ospedale Luigi 
Sacco Ezio Goggi -. 
Chi è rientrato dalle 
aree flagellate dal 
virus non ha ciato 
segni degni di nota 
e resta sotto il 
monitoraggio delle 
Asl di competenza» 

VOLUTO COME SANATORIO PER LA 
CURA DILLA TUBERCOLOSI, DIVENUTO 

CENTRO PER MALATTIE INFETTIVE 
E SEDE UNIVERSITARIA, IL SACCO 

È STATO UNO DEI PRINCIPALI 
CENTRI EUROPEI DI CURA DELL'AIDS 

Una Fort Knox della salute 
La riscoperta dell'attenzione che qualsia
si paziente merita indotta da Eboia ha 
ora portato - in parallelo con la riflessio
ne sulla professionalità che gli operatori 
sanitari devono dispiegare - a una riquali
ficazione di quelle strutture, quasi desue
te, avviata spontaneamente e poi avallata 
dalla direzione generale della Sanità del
la Regione Lombardia (che si è fatta con
segnare l'elenco delle spese sostenute). 
Grazie a questo impegno, il Sacco è oggi 
una delle due strutture sanitarie - l'altra 
è l'ospedale Spallanzani di Roma - che il 
ministero della Salute ha valutato e desi

gnato come idonea a gestire Eboia ove que
sto non si manifestasse più solo nelle vesti 
eteree di fantasma e spauracchio. 

Sono sedici i posti letto disponibili in 
totale isolamento, anche se un principio 
di precauzione potrebbe indurre a non 
usarli tutti in simultanea e all'occorren
za disporre una sorta di "cintura di sicu
rezza" (spazi vuoti) tutto intorno. Le aree 
di degenza sono dotate di filtri per assi
curare il ricambio d'aria senza bisogno 
di aprire porte o finestre (potenziali auto
strade per i virus), dotate di porte ad aper
tura automatica, sistemi di eliminazione 
degli scarti (per esempio avanzi dei pasti 
dei degenti) al loro stesso interno, per-
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corsi di accesso e deflusso predetermi
nati. Insomma un Fort Knox della salu
te, con apposito laboratorio di microbio
logia dove esaminare campioni di sangue 
dei degenti (così da bypassare il laborato
rio generale ed eliminare un altro poten
ziale canale di contaminazione). 

Barelle con oblò, ambulanze isolate, 
guanti e scafandri per evitare il contat
to col paziente e la possibile infezione, 
ampio impiego di personale (per assicu
rare un turnover tanto più opportuno 
quanto più faticoso diventa ogni singo
lo gesto per chi lo deve compiere indos
sando uno scafandro), la dotazione di cui 
dispone il Sacco - in ottemperanza agli 

standard operativi definiti dall'Organizza
zione mondiale della Sanità e dal Cdc di 
Atlanta (il centro d'avanguardia nell'am
bito delle infezioni) - il Sacco ha anche 
girato un video educational, distribuito 
dalla Regione a tutta la rete sanitaria, per 
insegnare cosa utilizzare di fronte al virus 
e come utilizzarlo correUamenLe. Gli uni
ci due casi di infezioni avvenuti in Europa, 
ricorda Goggi, sono stati dovuti a errori in 
fase di impiego delle tutele necessarie da 
parte del personale sanitario; per questo 
al Sacco per ogni operatore che indossa 
o dismette l'equipaggiamento ce ne è un 
altro che verifica che ogni singolo passag
gio sìa compiuto correttamente. 

Sempre nell'ottica di un'adeguata 
operazione, d'intesa con l'Aeronautica 
militare il Sacco ha già anche simulato 
l'arrivo a Malpensa di un malato di Ebo
ia (all'Aeronautica militare il compito del 
trasporto di simili malati, Roma e lo Spal
lanzani si appoggiano all'aeroporto mili
tare di Pratica di Mare, mentre la mag
gior prossimità di una struttura analoga 
a Brescia piuttosto che a Milano ha porta
to a individuare in Malpensa, aeroporto 
civile ma dotato di grandi spazi e misure 
di sicurezza, la base di appoggio per Mila
no e il Nord Italia). 

In vista di Expo, peraltro, Goggi tie
ne a ribadire che non vi è alcuna ragione 
particolare di timore. Per la sua prossimi
tà al luogo dell'evento il Sacco si attende 
una maggior mole di lavoro, ma nell'am
bito dell'ordinaria amministrazione (qua
le questa può essere durante quell'even
to). Tre i presidi medici che la Regione ha 
deciso di allestire all'interno della maxi
fiera affidandoli ad Areu; a intervenire nel 
caso servano cure più puntuali sarà l'inte
ra rete ospedaliera milanese Icioè, dì vol
ta in volta, quella che può più tempesti
vamente garantire l'intervento richiesto), 
proprio perché Eboia non è atteso arrivare 
coi visitatori della maxi-kermesse in pro
gramma da maggio a ottobre prossimo. 
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