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Caso Oms,tutte le critiche all'Italia del report nascosto
L'epidemia, viene ricordato, ha
Le accuse del report nascosto
Cosamettevainluceditantoscabro- avuto in Lombardia,Emilia Roma
so Il rapporto dedicato all'Italia? gna,PiemonteeVenetoIlsuoepicenC'erasìl'assenza del piano pandemi- tro. Per quanto riguarda il tracciaco,fermo difatto al 2006. Ma c'era mento, Veneto e Emilia Romagna
II documento ritirato dopo
anchelacritica dei sistemisanitarie hanno potutofare affidamentosulla
solo sette ore:i pm indagano del modello regionale;l'assenza di lororetesanitaria,mentrealtreregioterapie intensive adeguate;l'aumen- nicomelaLombardia«hannodovuto
sulla reticenzadell'istituto
to della gravità delle altre malattie a combattere per dare vita al tracciacausa delcollasso delsistemasanita- mento».IlSud,viene precisato,hasoSaraMonad
rio;ll contagio negliospedalienelle lo avuto più tempo per prepararsi.
DalprimocasodiCodognosicomMILANO
Rsa(con l'aumento della mortalità
soprattuttoin Lombardia);l'assenza preserapidamenteche il vero problemaerano
le terapieintensive e «dopo
Siallargailfmnte delloscandalointer- diadeguate protezionicome le manazionale sulreportitalianodell'Oms, scherine.Epersinol'aumento della pochi giorni il primo ospedale coinritirato dopo solo 7 ore il 33 maggio violenza familiare.
volto non aveva già più letti ed è co202o.L'inchiestaperepidemiacolpostrettoafronteggiareiltrasferimento
deipazientiIn altri ospedali».Prosesa,coordinata dallaprocuradiBerga- Terapie intht,medici contagiati
mo,hamessoinlucecomel'autore del Un quadroimpietoso,riassutnibilein gue:«ll2marzosonoricoverati2.036
documento,il ricercatore Francesco qualchepassaggiosignificativo.«Nel pazienti, con 127persone in terapia
Zambon,potrebbe aver subito pres- 2006,dopo la sindrome Sars,l'Italia intensivain Lombardia,16in Emilia
sionidalvicarioitalianodel'organiz- approvò un plano nazionale pande- Romagnael4in Veneto...l postiletto
zazione,RanleriGuerra,preoccupato mico,confermatonelzol7,contelinee disponibili nelle regioni del Nord
delle ripercussioni politiche.Ora an- guidaperleregioni.Piùrecentemente oscillano trai6eixzognlioomilaabichesecondolapmMariaCristina Rota, ilvirusihNl/o9nel2009el'Ebolanel tanti,mentrein Europala mediaè di
l'Omsavrebbe accoltoleindaginicon zolshanno posto l'attenzionesuiri- x2ognixoomila.C'eranoin tutto5.293
«un muro di gomma»,nel tentativo schlditalefenomeno...ilnuovoplano postiin tuttaItalia duranteilpiccodel
probabilmentedicopiirepresunIene- tuttaviarimasepiùteoricoche pratico, 3aprile,solo un mese e mezzo dopo
gligenze dello Stato italiano.
con pochiInvestimenti».
4.068erano giàoccupati(con29.oxo

L'inchiesta di Bergamo

ricoverati)».Tuttaviadurante la fase
dipiccoipostiinterapiaintensivasono stati aumentati rapidamente a
9.284.ll problemasièacuitocon «gli
operatori della salute diventatiloro
stessiungrande rischio diinfezione.
Sicalcola chesiano statilacausatino
alxo%deicasidiCovid.Tral'ri marzo
e113o aprilesonomortil53dottori».
A causareil problema negliospedaliè stata prima di tutto «lamancanzadi adeguate protezioni,fatto
che ha esposto gli operatori del sistema sanitario ad eccessivie evitabili livelli di rischio. Gli ospedali
non avevano prodottidi protezione
come guanti,mascherine,respiratori, occhiali, visiere, camici e
grembiuli». Ancora peggio nelle
Rsa,dove «il4o,2%dei mortiè associato Covid»,con un aumento «in
Lombardia fino al 6,7%».
Le altre patologie trascurate
Nelperiodo delCovid sono diminuitiiricoveriper altre malattie,e questo «suggerisce che un aumentosignificativo della mortalitàpuònon
essere spiegato del tutto con il Co-

vid». Sostanzialmente: sono state
trascurate altre patologie pericolose.Si ricorda che il ministro alla Salute ha dato «specifiche raccomandazioni perimalatidicancro»,tuttavia «l'associazione Codice Viola
ha rilevato che il37%delle prime visitesonostate cancellate,ilyo% delle visite dicontrollo sonostate spostate e dueterzi delle operazionisono state rimandate».
L'aumento delle violenze
Ilsistema diisolamento e quarantene
(in Lombardia fino a 28 giorni) ha
causatoasuavolta problemi.Ovviamente in famiglia il contagio è aumentato.Inoltre sièvisto «l'attivitàfisicaridottae ilconsumodicibospazzaturaaumentato;problemidi relazione,depressione e aumento della
violenza domestica».
Afallire,vienesottolineato,èstato
soprattutto il sistema regionale e i
continuicontenziosifralivellolocale
enazionale,mentreoccorrerebbe una
chiaracatenadicomando durantele
emergenze.
ceo~mooia~werosm~..crn.

a

-

045688

Vaccinazioni salilea quota 356»Uta

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

noti

riproducibile.

