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L'ANNO SANTO ALLE PORTE

Ospedali militari, 300 letti e l’incubo "bomba 
sporca" 
Sugli attacchi batteriologici, medici impreparati 

Ospedali sotto pressione per 50 settimane. 60 
eventi super attenzionati, a cominciare 
dall’apertura dell’Anno Santo, domani. Con 
l’incubo di una "bomba sporca", che li trova 
ancora impreparati ad affrontare eventuali feriti di 
un attacco batteriologico, chimico o radioattivo, 
perlomeno nelle fasi dello screening. Un fiume di 
pellegrini che arriveranno a Roma e avranno 
bisogno anche del pronto soccorso. E una fame 
di personale, che non potrà essere soddisfatta 
solo dal rinnovo di 1.200 precari per tre anni, 
anche se è una bella notizia: a Roma e Lazio in 9 
anni persi 3.700 tra medici e infermieri e 3.600 
posti letto. Sì, per la nostra sanità saranno 11 
mesi complicati. E a rendere il senso non è tanto 
il Peimaf, che evoca scenari apocalittici 
(l’acronimo sta per "Piano di emergenza interna 
per il massiccio afflusso di feriti). Il Peimaf, 
spiegano gli addetti ai lavori, «ce l’abbiamo tutti i giorni», è peggio restare tanto a lungo sotto stress.

Fatti i debiti scongiuri, e se a Roma accadesse come a Parigi, i nostri ospedali sono pronti? «Noi 
abbiamo preservato almeno 300 posti letto per situazioni di crisi - ha detto ieri il prefetto di Roma 
Franco Gabrielli intervenendo a "In 1/2h" in onda su Raitre - Poi c’è tutta un’altra serie di situazioni, 
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che sfrutteranno anche sedi militari». «In questi mesi forse gli unici lavori che hanno seguito la 
tempistica del Giubileo sono stati quelli del settore sanitario e i famosi 12 pronto soccorso sono stati 
resi operativi per l’8 dicembre», ha ricordato Gabrielli. Alla vigilia del Giubileo, però, al San Camillo 
Forlanini, ci sono cantieri ancora aperti. E nell’azienda ospedaliera di Monteverde, uno dei tre hub, 
insieme con i policlinici Umberto I e il Gemelli, non sarebbe ancora arrivato il personale di rinforzo. 
«Il Pronto soccorso è incompleto, locali della rianimazione ancora chiusi perché senza personale, 
lavori in corso, e delle 200 persone in più promesse dalla Regione, al 5 dicembre (sabato, ndr.) ne 
abbiamo viste ben poche» spiega Sandro Petrolati, cardiologo e segretario Anaao-Assomed, in 
commissione nazionale d’emergenza per il sindacato. Nell’azienda ospedaliera di Monteverde, poi, 
con i pazienti in barella parcheggiati nei corridoi «72 ore - continua Petrolati - in attesa di un posto 
letto e quelli appena operati che devono restare nelle sale operatorie di Neurochirurgia perché non 
ci sono letti in terapia intensiva, ogni giorno è un "Peimaf"».

Spaventa anche il massiccio afflusso di pellegrini. «I 3.600 posti letto persi nel Lazio creeranno 
problemi e disagi nei pronto soccorso - dice Roberto Bonfili, coordinatore nazionale Uil Medici - I 
pellegrini che dovessero aver bisogno di cure, per vecchie o nuove patologie, in assenza del proprio 
medico curante, dovranno rivolgersi ai pronto soccorso già intasati». 50 settimane d’inferno per 
medici ospedalieri e infermieri. «Stiamo facendo addestramento, lezioni, informazioni, il terrorismo 
preoccupa moltissimo, ma mi spaventa di più la lunga durata di uno stato di allerta continuo - 
conferma il professor Claudio Modini, direttore del Dea dell’Umberto I - il personale è quello che è, 
la stanzchezza è quella che è, speriamo ci sia possibilità di avere qualche persona in più. Per stare 
un po’ più tranquilli - continua - servirebbero 25 infermieri in più e 15 medici di varie specialità e per 
non incorrere nei rigori della legge» (dall’anno scorso è stata recepita la direttiva europea che vieta 
di superare le 13 ore di servizio continuato). Domani sarà l’"allertona" per il via del Giubileo. «Ma se 
ne parla da un anno - sottolinea il direttore del Dea -, tutti gli ospedali sono preparati, il problema è 
quando le cose succedono all’improvviso». Ma se la bomba dovesse proprio scoppiare (corna 
facendo!) che almeno sia «convenzionale», perché «una bomba "sporca", l’attacco non 
convenzionale, ci troverebbe impreparati» ammette il professor Modini. «Se arrivassero feriti 
contaminati da un attacco batteriologico, chimico, o da radioattività, prima di riconoscerlo e quindi 
indirizzarli allo Spallanzani, per esempio, saremmo già tutti contaminati, stiamo studiando 
l’argomento, per avere una zona di decontaminazione fuori dalle strutture, allestendo tende. È un 
argomento che è nelle competenze tipiche di altre culture, non nella nostra, noi facciamo lezioni su 
come affrontare l’attacco convenzionale, con infettivologi e esperti di veleni ci stiamo confrontando 
adesso. Auguriamoci - conclude - che non succeda mai».

Grazia Maria Coletti 
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