
Le 16 stanze del super reparto 
dove non esce nemmeno l'aria 
«Così conteniamo il virus» 

Il racconto 

di Margherita De Bac 

ROMA «A noi non hanno detto 
nulla. Tutto quello che sappia
mo lo abbiamo sentito al tele
giornale», esclama un'infer
miera dell'accettazione, inter
rompendo un momento di 
pausa con i colleghi. Sulla de
stra c'è una zona ad alto isola
mento, come dispone il proto
collo del ministero della Salu
te, per le persone con sospetta 
diagnosi di Eboia che dovesse
ro presentarsi spontaneamen
te al pronto soccorso. Non è il 
caso del medico italiano conta
giato in Sierra Leone dal virus 
responsabile di 5 mila morti. 

Arrivato a Pratica di Mare 
con un volo dell'Aeronautica 
Militare, con un'ambulanza 
speciale è stato trasferito al 
«Lazzaro Spallanzani», Istituto 
nazionale delle malattie infetti
ve, di cui è direttore scientifico 
l'epidemiologo Giuseppe Ippo
lito. Uno dei due centri di riferi
mento per le grandi emergen
ze, assieme al Sacco di Milano. 
Gli unici a disporre anche di la
boratori BL3-4, il massimo li
vello. Al volontario di Emer-
gency, il nostro paziente zero, 
il ventunesimo curato al di fuo
ri dell'Africa, è destinata una 
delle stanze speciali ad altissi
ma sicurezza in un'ala del nuo

vo edificio a vetri al centro del 
complesso ospedaliero realiz
zato negli Anni 30 nella zona 
sud della città. 

Sul piazzale antistante l'in
gresso, i malati di tubercolosi 
ed epatite passeggiano in pi
giama. Non sanno dell'immi
nente novità, forse non hanno 
ancora ascoltato i telegiornali. 
Nonostante le rassicurazioni 
circa le possibilità di contagio 
per la popolazione, pari a zero, 
la paura non si estingue. 

n ministro della Salute Bea
trice Lorenzin ieri per tutto il 
giorno non ha fatto che racco
mandare ragionevolezza: «Non 
bisogna generare panico. Il 
medico non ha avuto e non 
avrà contatto con i cittadini, 
ma solo con personale sanita
rio addestrato ed equipaggia
to». 

La zona di isolamento indivi
duata per il nuovo ospite è al 
primo piano, nell'ex reparto 
«post acuzie», trasformato in 
centro di massima sicurezza 
per le infezioni ad alta conta
giosità. Un mini ospedale a sé 
stante, separato dal resto del
l'edificio, anche con un ingres
so a parte. Sedici stanze, 4 de
stinate ai malati, le altre riser
vate al personale reclutato in 
una task force di infermieri e 
medici appositamente formati 
e addestrati anche attraverso 
esercitazioni più volte ripetute. 

Le stanze hanno un sistema 
di condizionamento a senso 
unico. L'aria entra e non esce, 
in modo da impedire la diffu

sione di virus e batteri. All'in
terno, un'anticamera dove chi è 
autorizzato all'assistenza, se
condo turni di 8 ore, indossa 
indumenti speciali (cappello, 
maschera, mantellina, tuta im
permeabile, stivali, guanti, 
grembiule) di cui si spoglierà 
cautamente prima di uscire, n 
lavaggio delle mani nei lavan
dini interni è la prima regola da 
osservare. Tutto il materiale 
usato verrà distrutto. Neppure 
la cartella clinica può essere in
trodotta, si usano fogli e matite 
che restano «recluse». 

Al piano si arriva con un 
ascensore privato, ad alto iso
lamento, n medico rimpatria
to, dal momento in cui è stato 
prelevato in Sierra Leone e nel 
suo «confino» allo Spallanza
ni, non tocca oggetti, non ha 
contatti diretti con il persona
le di assistenza e non può por
tare con sé neppure il cellula
re. Sarà disteso su una barella 
avvolta nel cellophane, una 
specie di grande sacco che im
pedisce ogni tipo di contami
nazione. 

n protocollo indica nel detta
glio le modalità per la prepara
zione dei disinfettanti. Proce
dure più volte simulate, fino a 
raggiungere un automatismo 
perfetto. Perché perfino piccoli 
errori potrebbero mettere a ri
schio le operazioni. Come è 
successo negli Stati Uniti, ad 
un'infermiera assegnata al
l'unità anti Eboia. 
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Le fasi del trattamento 
Ambiente a pressione 
negativa* 

Procedure 
di prevenzione 

Mini laboratorio 
per i test 

Telecamera 
di sorveglianza 

Entrata 
In una zona 
di preparazione 
del personale 

Le stanze sono 
a condizionamento 
a senso unico per evitare 
virus e batteri 

ute e materiale 
delle cure vanno distrutti 

* Serve a evitare virus e batteri Corriere della Sera 

MEDICINA & FARMACOLOGIA


