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CRONACA | CAGLIARI
MICROCITEMICO. Dopo dieci giorni ieri a mezzogiorno è arrivato il materiale

Niente test genetici sui feti
Manca il reagente: gestanti a casa, carabinieri in corsia

da esaminare, è stato deciso di
sospendere i prelievi. Così, dal
giorno di Natale, per la prima
volta in trent’anni questa mac-
china - fiore all’occhiello del-
l’ospedale voluto da professor
Antonio Cao - si è inceppata. 

I RACCONTI. «Col mio compa-
gno ci siamo messi in viaggio di
mattina presto», racconta Eleo-
nora Bordignon, 34 anni, di Ar-
borea. «Siamo arrivati al Micro-
citemico alle 7,30». E qui la sor-
presa. «Ci dispiace signora, non
possiamo effettuare il prelievo
perché non abbiamo ancora ri-
cevuto i reagenti. Sono rimasta

di stucco, anche perché davanti
a me c’era una ragazza di Caglia-
ri rimandata a casa per la secon-
da volta in pochi giorni». Poi a fi-
ne mattinata la sorpresa. «Mi
hanno chiamato, per fortuna
non avevo ancora mangiato».
Stesso film per Angelo Silanus,
aspirante nonno, di Alghero.
«Con mia figlia, che ha una pa-
tologia particolare, siamo partiti
alle 4. Un viaggio lungo, lei è sta-
ta male. Arrivati all’ospedale ci è
cascato il mondo addosso: nien-
te prelievi. Perché non ci hanno
avvisato?», si chiede Silanus. La
buona notizia è arrivata in tarda

mattinata. «Hanno eseguito il
prelievo ma, a causa della mole
di lavoro, non ci hanno fornito la
consulenza genetica». 

IL SILENZIO. Impossibile ripor-
tare la posizione dei responsabi-
li medici della struttura: il diri-
gente medico del Microcitemico
da ieri è in ferie e il suo sostitu-
to non è a conoscenza del pro-
blema. Stesso discorso al Brot-
zu, al quale l’ospedale di via Jen-
ner fa riferimento: il commissa-
rio è in ferie e il suo sostituto è
irrintracciabile.

Andrea Artizzu
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LA STORIA

L’ospedale
pediatrico
Microcitemico 
è intitolato 
alla memoria 
di Antonio Cao. 
La struttura 
è il punto 
di riferimento
regionale 
per lo studio 
e la cura 
delle patologie
correlate 
alla talassemia 
e per la diagnosi 
e la cura 
di malattie
genetiche 
e patologie rare

� Dieci giorni senza reagenti
per gli esami del sangue. Dieci
giorni col blocco delle analisi per
individuare la sindrome di Down
sui feti delle donne in gravidan-
za. Anche ieri mattina, ma era
così dal giorno di Natale, al Mi-
crocitemico le mamme che ave-
vano programmato il test hanno
avuto una brutta sorpresa. E non
solo per il viaggio a digiuno (mol-
te arrivavano da Alghero, Bari-
sardo, Jerzu e Sassari) ma an-
che, e soprattutto, perché il test
va effettuato tra l’11ª e la 14ª set-
timana. E se il prelievo avviene
oltre questo periodo le percen-
tuali che il risultato finale possa
subire variazioni non sono re-
mote. Solo a mezzogiorno il ma-
teriale richiesto è arrivato. Smal-
tire l’arretrato di giorni non sarà,
però, semplice. Immancabili, ol-
tre ai disagi, le proteste che nei
giorni scorsi hanno portato per-
fino i carabinieri a occuparsi del-
la vicenda.

IL CAOS. La struttura al pian
terreno del Microcitemico è
un’eccellenza in campo medico.
Ogni giorno medici e infermieri
riescono a effettuare circa tren-
ta prelievi di sangue e, sempre
in giornata, a consegnare il re-
ferto. Una comodità senza prez-
zo. Per sottoporsi al Bitest arri-
vano donne da ogni angolo della
Sardegna. Il reagente (ordinato
mesi fa) sarebbe mancato da pri-
ma del 25 dicembre ma gli spe-
cialisti hanno continuato a pre-
levare il sangue confidando nel-
l’arrivo. Col passare dei giorni, e
con l’accumularsi di campioni

� Sulla vicenda del mancato
approvvigionamento dei rea-
genti che permettono di indivi-
duare in modo non invasivo
l’eventuale presenza della sin-
drome di Down nei nascituri
prende posizione l’Anaao, l’as-
sociazione che rappresenta i
medici dirigenti del servizio sa-
nitario nazionale. La segretaria
regionale Susanna Montaldo
ipotizza scenari preoccupanti
causati dall’accorpamento del
Businco e del Microcitemico al
Brotzu. «Perché è stato fatto
l’accorpamento prima della de-
finizione della rete ospedaliera

con una fretta inspiegabile?», si
chiede e, soprattutto, chiede ai
vertici regionali la segretaria
dell’Anaao. «Un accorpamento
messo in atto senza aver fatto
prima studi di fattibilità, studi
economici preventivi che po-
tessero indicare gli obiettivi da
raggiungere in termini di rispar-
mio e giustificasse tale opera-
zione».

Per Susanna Montaldo man-
ca una visione prospettica. «La
mancanza di ragionati piani at-
tuativi sta portando alla parali-
si dell’intera nuova azienda. Il
commissario straordinario del-

l’Azienda ospedaliera Brotzu-
Oncologico-Microcitemico ha
ricevuto tra gli obiettivi la ri-
strutturazione e la razionalizza-
zione della rete dei laboratori
mediante l’accorpamento dei
laboratori specialistici necessa-
ri per le diagnostiche ultraspe-
cialistiche dell’Oncologico e del
Microcitemico». Per la dirigen-
te regionale dell’associazione
Anaao una scelta disastrosa.
«Tale operazione compiuta in
varie regioni d’Italia nel 2007 si
è dimostrata un totale fallimen-
to comportando disagi per i pa-
zienti ed un aggravio dei costi;

per cui si sta assistendo a un ra-
pido ritorno al passato. Tale ac-
corpamento non considerando
le varie specificità degli ospeda-
li, anche in termini di acquisti
di materiali, reagenti, ha causa-
to dal 23 dicembre a oggi il
blocco dell’esecuzione del Bi-
test nelle donne gravide, esame
fondamentale insieme alla tra-
slucenza nucale per quantifica-
re il rischio per il feto di essere
affetto da sindrome di down». 

La conclusione di Susanna
Montaldo è inquietante: «E que-
sto è solo l’inizio». (a. a.)
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I MEDICI. La segretaria regionale Anaao Susanna Montaldo: operazione non giustificata

«L’accorpamento col Brotzu è una scelta fallimentare»

LA SCHEDA. Prelievo di sangue per le malattie ereditarie

Un esame per la sindrome di Down
� Il Bi test si esegue per va-
lutare il rischio che il nasci-
turo sia affetto da sindromi
cromosomiche, specialmen-
te da sindrome di Down. È
un esame non invasivo. Al
momento dell’ecografia
ostetrica (translucenza nu-
cale), si esegue un prelievo
del sangue materno, al fine
di valutare la presenza di
due ormoni. I risultati delle
analisi del sangue vengono
poi confrontati con le infor-
mazioni date dalla translu-
cenza nucale e con altre va-
riabili (es. età materna). Dal-
la combinazione di questi
dati, si arriva a individuare i
feti a rischio di anomalie
cromosomiche, senza dove-
re ricorrere a esami più in-

vasivi come villocentesi e
amniocentesi. Questi esami
sono comunque gli unici ac-
certamenti in grado di dire
con certezza se il nascituro
sia affetto o meno da una
sindrome cromosomica.

I test prenatali non sono
invasivi, non provocano ri-
schi per la gravidanza, ma
non danno una certezza sul
rischio di mettere al mondo
un bambino affetto da Sin-
drome di Down, offrono so-
lo una indicazione probabi-
listica. Il risultato dell’esa-
me, in pratica, è un numero
che esprime una probabili-
tà: se da questi test risulta
che la donna ha un rischio
elevato di partorire un figlio
Down, può comunque deci-

dere di sottoporsi agli esami
di diagnosi prenatale per
averne la certezza. 

La villocentesi e l’amnio-
centesi sono esami che for-
niscono una diagnosi sull’ef-
fettivo rischio di mettere al
mondo un bambino con
malformazioni, ma sono in-
vasivi e aumentano la pro-
babilità di interruzione del-
la gravidanza. 

La sindrome di Down, det-
ta anche trisomia 21 o,
mongoloidismo, è la più co-
mune anomalia cromosomi-
ca nell’uomo, solitamente
associata a un ritardo nella
capacità cognitiva e nella
crescita fisica e a un parti-
colare insieme di caratteri-
stiche del viso.

� Ci sono le figuri-
ne dell’orso e della
sua amica pasticcio-
na, quelle dei babal-
lotti gialli a forma di
tic-tac, quelle del re-
gno dei ghiacci e delle
principesse da sogno,
ci sono le figurine pelosette di Peppa
e quelle dei miti del pallone, ragaz-
zotti tutti impettiti e muscolosi e con
la rasatura identica; ci sono gli al-
bum per i bambini piccolissimi e per
le bambine un po’ piccole un po’
grandi, per i ragazzini già rocciosi e
quelli così adulti che cominciano a
scocciare le amichette. 

C’è un punto, nei dintorni della Ri-
nascente, in cui mi fermo sempre e
mi sento come a casa, in un modo
che invero non so spiegare granchè,
un punto preciso del mondo che sarà
per sempre casa mia, in qualche mo-
do, un angolo di incroci di passi ed
esistenze, un’edicola dove ho com-
prato negli anni romanzi tascabili,
fumetti più o meno leciti, riviste cul-
turali per fare scena e riviste d’attua-
lità che mi hanno insegnato il mondo,
per quel poco che se ne può impara-
re.

E dove soprattutto ho comprato fi-
gurine, decine e centinaia e migliaia
di pacchetti di figurine d’ogni tipo,
quel fantastico mondo colorato e illu-
strato che sono le figurine adesive da
attaccare negli album. 

E anche oggi che è appena passato
il tornado natalizio e sarebbe profon-
damente immorale e antieducativo
comprare qualunque tipo di regalo al
proprio baballotti, anche oggi che
una bambola o un trenino potrebbe-
ro causare nausea da eccesso di
omaggi e intossicazione da giocatto-
li, anche oggi mi salvano le figurine,
che sono sì un regalo, ma da pochi
soldi, e le bambine un po’ piccole e
un po’ grandi non danno peso al nu-
mero dei pacchetti.

E ci sediamo dunque al tavolino del
bar e ogni faccia di Minions da attac-
care è una storia da inventare, C’era
una volta un conte con i denti aguz-
zi come i tuoi, c’era un’inverno fred-
do e giorni lunghi e bui, c’erano mo-
stri e vampiri, e pensieri pesanti e
scemi, bracci ingessati e bambine
sorridenti, c’erano nonni e nonne che
ti cullavano davanti al camino, zii
con i regali e amici che rincontri per
caso, c’era l’inverno lungo, freddo e
buio ma poi finisce, piccola mia,
sempre finisce, il tempo di attaccare
tutte le figurine e saranno giornate
più lunghe e tiepide, e ancora un po’
e saremo al mare, davvero, te l’assi-
curo, e avremo tutti pensieri lievi, co-
me sempre dev’essere.
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Quell’edicola
è casa mia

VISTAMARE
di Flavio Soriga

Aspettiamo insieme LA BEFANA
Porterà a tutti i bambini un dolcissimo regalo!!!

Potrete assaporare i nostri gustosi menù:
cucina tradizionale e pesce freschissimo

oppure una pizza fragrante e saporita.

Karaoke e balli... Divertimento assicurato

mo insieme LA BEFANAAA
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