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Chiusoper legionellaI'ambulatorio di Odontoiatria geriatrica al Policlinico Umberto I. Il
micidiale batterio sarebbeannidato all'interno dellecondutture idriche cheattraversanola
Torre di ricercache ne ospitai
locali. Fino ad approviggionare le apparecchiaturemediche
con le quali si operasuipazienti in poltrona.Motivopercui il
capo della direzione medica
sanitaria,GiuseppeGraziano,
ha firmato l'ordinanza di chiusuraesospensione
del servizio,
almeno fino a che non sarà
portata a termine la bonifica.
Già a settembre il Tar del Lazio aveva accolto un ricorso
contro I'ubicazione del servizio in quei locali,ritenuti inido
nei. Sentenzache,però,rimase
Iettera mofa.
Maraniall'interno
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diricerca
di ALESSIA
MARANI
Legionella nelle condutture
idriche. Chiuso I'ambulatorio
di Odontoiatria Geriatrica al
Policlinico Umberto I. Tra le
muradellacittadelladellasalute toma a fare paura lo spettro
del micidiale batteriochetra la
fine del dicembre 2006 e il
maggiodello scorsoanno portò alla morte di tre pazienti,
I'ultimo un cardiopaticodi appena2 I anni.Allora comeoggi
sottoaccusaè I'impianto idrico dell'ospedale.
Scrive,infatti, nell'ordinediservizioil dottor GiuseppeGraziano,direttore del dipartimentodirezione medicaospedaliera:<<Si
comunica che dagli esiti delle
analisi periodiche effettuate
sugJiimpianti idrici pressola
cosiddetta"Torre" è emersala
presenza di legionella pneumophila. Si rende, pertanto,
necessarioun intervento urgentedi bonificae sanificazio.
ne della rete e dei terminali
idrici>.Da ieri, dunque,fino a
data da destinarsi è sbarrato
I'ingresso
all'ambulatorioospitato al piano terra della Torre
di Ricercaadiacentealla prima clinicamedica.Sospesoil
servizio:i pazientiche arriverannolunedìperle visitetroveranno I'ingressoofll i m i ts.T utto in attesache si provvedaa
un eventualetrasferimentodelI'assistenza
nellaclinicaOdontostomatologica
esterna.

_ La nuova tegolache si ab..
batte sul Policlinico più gran_
de di Roma porta, dunqire, il
nome dellamalattia rimbalza_
ta perlaprima voltaallecrona_
gllg-p"r avere aggreditonel
r y /ó un guppo di combatten_
ti dell'American Legion; un
terribilem icrorganismo
cheat_
taccaI'uomo attraversoun pro_
cedimento simile all'aerosol.
Per cui il germe, concenrrato
nell'acqua.finisceperpenetra_
re nei polmoni attraversole
vie respiratorie.A Odontoiatria il rischiodi contagioattra_
versole apparecchiaturecolle_
gatealle conduttureidriche è
altissimo.<Bastipensare
- spiegaGiuseppePolinari,delCóor_
dinamento sindacale Cisas
Univenità - ai risciacquiconti_
nuamenterichiestiai pazienti
curante un lntervento.Tutto
cio egravissimoe conseguenza
rmmediatadi unagestione
ap
prossrmatrva
degliedificie del_
testrutturelntemeal polosani_
tano e scientifico.Indice del
livello di manutenzionemedio di tutti i blocchi intemi
all'Umberto L Non solo.Chie_
diamo - conclude' venîlche
urgenti per accertarele condizioni di sicurezzadei degenti
anzianineipiani superiori.personeeià debilitate>.

La legionella si manifesta.
ingenere,confebbrealta.brividi, mal di testa,vertigini,fotofbbia e dolori muscolari,con
tosseseccae difficoltà respira_
torieche,spesso,
si tramuìano
in una polmonite acuta.Ha un
periododiincubazionechevaria tra i due e i dieci giomi, i
sintomi si manifestano dopo
tre, massimo sei, giorni. La
mofalità, invece,incidesuun
casoogni dieci/quindici. Delle
condizionistrutturalie igieniche tutt'altro che sane della
Torre di Ricerca,del lesto, se
n'eragiàdiscussoa settembre.
Con una diffida inviata al direttoregeneraleUbaldo Montaguti, al direttore sanitario,
Maurizio Dal Maso e al Coordinatore dell'Uffi cio Tecnico,
I'architettoRaffaellaBucci,la
Fialsmedicinon acasochiedeva se: <<L'acqua
utilizzata nei
locali è potabile? Qual è la
percentualedel contenutodel
cloro?L'acquaè fomita dalla
reteidrica allacciataall'Aceao
dai serbatoi?Se fomita dai
serbatoi,questidichemateriali sonofatti?L'acquautilizzata
dai riuniti rispettale specificlredi sicurezzaperi malati?>>.
Questionevecchia,insomma,
quella dell'idoneitàdei locali
dell'ambulatoriodi odontoiatria geriatrica all'ubicazione

nella Torre. Il 14 settembre,
appunto, arrivarono i carabinieri del Nas insiemeai vieili
del fuoco su mandato del far
del Lazio per un sopraluogo.
Dopodichèil Tribunaleamministrativo si pronunciò per
I'inidoneitàdel luogoal servizio. Sentenzaa
cui, pero, non
seguìalcun tra_
sloco. <Abbiamo chiesto il
trasferimento
dell'unità- denuncia Anto_
nio Sili Scavalli, segretario
Fials medici nella clinica
Odontostomatologica
doveperaltro ci sonosalechirurgiche
adatte.Eppureognirichiestaè
rimastainspiegabilmente
lettera morto>.Fino alla chiusura
dell'ambulatorio.
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