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Oggetto: Emergenza Covid-19. 
 

Come purtroppo ben noto a tutti, l’emergenza  Covid-19  ha visto la nostra
azienda  coinvolta  in  una  serie  di  eventi  che  hanno  determinato,  di  fatto,  la
perdita dello status di Ospedale no-Covid che le  era stato assegnato.  Questa
situazione ha generato uno stato di grave apprensione tra tutti gli operatori ma
anche una notevole pressione tra i Responsabili di Struttura di vari livelli che
hanno posto in essere reazioni diversificate e spesso scomposte,  sicuramente
non condivisibili.  Infatti,  accanto  all’impegno  e  la  dedizione  dei  Colleghi  e  di
tutto il  personale dei Reparti  coinvolti,   che si  sono spesi  in tutti  i  modi per
risolvere gli enormi problemi che si sono presentati, abbiamo assistito ad una
serie di iniziative epistolari,  spesso rese pubbliche sui vari media, da parte dei
Responsabili di varie  SC e    Direttori di Dipartimento.  Come sempre succede, in
questi  casi,  accanto  a  proposte  operative,  piu0  o  meno  condivisibili,  abbiamo
letto,  ancora una volta,  che tutto e0  andato bene,  che tutto  quello che doveva
essere fatto e0  stato posto in essere, che  nessun paziente potenzialmente infetto
e0  stato ricoverato in spazi non idonei; insomma stiamo tranquilli  non ci sono
problemi!!   Purtroppo, pero0 , le parole non corrispondono minimamente ai fatti
perche3  altrimenti come si potrebbero spiegare gli oltre 20 casi di  contagio tra i
pazienti e operatori rilevati all’interno del Nostro Ospedale? Questo nessuno lo
ha  spiegato  a  noi  ed  a  tutti  gli  operatori  che,  senza  mai  tirarsi  indietro,
nonostante il grave rischio per se stessi e per i propri familiari, hanno continuato
a lavorare ed a assistere i lavorare anche  in un Reparto in cui erano presenti
piu0  pazienti Covid+.  Con questa nota, non diffusa ai media, vogliamo far sentire
la voce di chi si  e0  trovato coinvolto in questa situazione ma non ha avuto la
possibilita0  di dare il proprio contributo alla soluzione, anche  solo di  una piccola
parte dei problemi.  Certo non crediamo che avremo potuto fare meglio o piu0
degli altri ma, essendo parte integrante e nettamente preponderante di questa



azienda,   ci  saremmo  aspettati  un  maggiore  coinvolgimento.  La  scelta  di
ascoltare  solo  i  Responsabili  di  Struttura  e  i  capi  Dipartimento  ha,  di  fatto,
escluso   dall’ambito  decisionale  i  Medici  ospedalieri,  ovvero  la  stragrande
maggioranza dei Dirigenti  che in ogni Reparto, ogni giorno, presta la propria
opera cercando, con i pochi mezzi che ci vengono lasciati, di porre una barriera
all’ingresso  del  Covid-19  nei  Nostri  Reparti.   Quindi,  noi  non  vogliamo
aggiungere  parole  alle  tante  gia0  scritte  ma  vogliamo  descrivere  i  fatti,  come
puntualmente riferiti dai Nostri iscritti, che non trovano riscontro nelle lettere di
cui tanto si parla. 
I  fatti  dicono che in tutti  i  reparti,  escluso il  PS, non erano disponibili,  fino a
pochi giorni fa, DPI idonei, soprattutto per i Medici e gli infermieri che facevano
l’accettazione di pazienti provenienti dal PS. addirittura DPI idonei non erano
previsti  neppure  per  i  Colleghi  oculisti  durante  i  turni  al  pronto  soccorso
dedicato!  Allo  stesso  tempo  non  erano  presenti  protocolli   condivisi  con  chi
opera sul campo mirati a prevenire gli eventi e per la gestione dei casi sospetti,
molto piu0  numerosi di quanto si pensi sulla base della convinzione, errata,  che il
PS costituisca un muro invalicabile per i pazienti Covid+.  Infatti nonostante il
prezioso   lavoro  fatto  dai  Colleghi  del  PS,  che  dobbiamo   ringraziare  per  la
dedizione,  il senso del dovere e la professionalita0  che pongono in essere tutti i
giorni,  l’infezione da Covid-19 ha uno spettro clinico  particolarmente vasto e
subdolo  ed  i  test  attualmente  disponibili   hanno  una  sensibilita0  diagnostica
ancora troppo bassa per farci sentire al sicuro sulla base della loro negativita0 . Ed
i  fatti,  sempre  loro,  lo  dimostrano  con  2  esempi  complementari:  il  primo
paziente riscontrato positivo al blocco M, e0  stato ricoverato dal PS, per coliche
addominali e per questo e0  stato ricoverato,  senza  aver effettuato alcun indagine
per Covid. Non ci sono colpe del PS ma il paziente ha superato la barriera.   Il
Collega  Chirurgo e0  stato visitato al PS con una sintomatologia tipica, un quadro
TC suggestivo  ma con tampone negativo, per cui  e0  stato comunque ricoverato in
Medicina, non in isolamento stretto, come affermato dai Responsabili del PS e
della  Medicina  nelle  loro  missive,  ma  in  una  stanza  senza  bagno  esclusivo  e
senza che venissero proibiti i contatti senza idonei DPI. La stessa Collega che ha
fatto il ricovero non ha ottenuto il dispositivo facciale idoneo che aveva chiesto,
ritenendo  il  paziente,  Lei  si,   molto  sospetto.  Quindi  2  esempi  eclatanti  che
dimostrano che il PS non e0  stato e non puo0  essere un muro invalicabile,  e che
dovrebbero indurre a cambiare il sistema di accesso dei pazienti provenienti dal
PS e considerare tutti  i pazienti potenzialmente positivi e tutti i pazienti con
quadro  clinico   suggestivo  come  affetti  dall’infezione  e  di  conseguenza  non
ricoverabili  nei  Reparti.  Avremo molte altre  cose da dire ma non credo ci  si



possa  dilungare ulteriormente,  aspettiamo di  poter  dire la  Nostra  in contesti
diversi con l’idea di poter contribuire ad un cambio di rotta a 360 gradi, perche0
l'assenza, per tanto tempo,  di protocolli  gestionali  ha portato ad un continuo
inseguire  i  problemi  e  mai  ad  aver  un  concreto  piano  mirato  ad  anticiparli.
Anche  la  gestione  della  grande  emergenza  nel  Blocco  C,  pur  caratterizzata,
finalmente, da interventi decisi, non puo0  essere condivisa perche0  non crediamo
sia stata una scelta appropriata lasciare in servizio il  personale,  essendo tutti
probabili  contatti  degli  infetti  ed,  in  quanto  tali,  andavano  tutti  posti  in
quarantena, esattamente come il Responsabile della Struttura. I pazienti rimasti
in Reparto si sarebbero dovuti affidare ad una squadra di Medici e Infermieri
composta da personale delle altre unita0  operative, fino alla totale  dimissione
degli stessi. Rivendichiamo, inoltre, la possibilita0  di avere un pronto riscontro
dei  test  effettuati  ai  pazienti  ma anche al  personale  perche3  ognuno di  noi  al
termine del proprio lavoro deve rientrare a casa e deve essere tranquillo nel
farlo. Sarebbe, quindi, opportuno informare gli operatori anche della negativita0
del test. 
Per  quanto  su  esposto,  le  scriventi  organizzazioni  sindacali  chiedono  una
maggiore e puntuale informazione sui protocolli operativi e di sicurezza per il
personale  e  ribadiamo  la  necessita0  di  avere  l’informazione  immediata  di
possibili sospetti casi covid positivi nel personale e nei pazienti.
Rimaniamo, dunque, in attesa di essere sentiti perche3  la Nostra voce non puo0
essere sostituita dai Responsabili di Struttura.
Cordiali saluti
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