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OPERATORE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Dove sei? Aspetta.
 
OPERATRICE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Ah è caduta?

OPERATORE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Ci sono i signori.

SIGNORA
Eh … sono caduta.

OPERATRICE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Signora è caduta?

OPERATRICE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Le manca l’aria in questi giorni? No. Signora controlliamo la temperatura. Aspetta eh. 

OPERATORE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Mettiamo questo per respirare un po’ molto meglio, eh?

OPERATRICE AMBULANZA 118 SAVONA – 31 MARZO 2020 SOCCORSO COVID-
19
Guarda adesso la mettiamo un attimino così. Lei adesso, stia tranquilla. Brava, alzi il
braccio. 
Pronto? Allora la paziente con l’ossigeno va meglio.
1, 2, 3. Vai tranquillo. Vai giù, vai a preparare la barella. Vai a preparare la barella. 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
L’avevamo anticipato poco tempo fa, sono le condizioni in cui si muovono gli operatori
del 118 quando vanno a soccorrere un sospetto paziente Covid. Insomma una delle
regioni  più colpite è il  Piemonte che si  sta giocando il  secondo posto con l’Emilia
Romagna. E questo perché? Perché per una questione di diagnosi non fatte. Hanno
perso  il  controllo  e  stanno piano piano scalando questa  triste  classifica.  E  questo
perché mancano i tamponi, i server sono intasati, si sono smarrite le email, circolari
che fanno a cazzotti  fra loro e una rete di medicina territoriale frantumata. E poi,
come al solito, mancano i dispositivi di protezione. Mancano per tutti che per uno. Il
nostro Emanuele Bellano. 

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020



Entro solo io, d'accordo? Così verifico la situazione. E quando suonano mi venite ad
aprire, non vi avvicinate, non vi avvicinate a me, state più distanti di un metro. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
È il 12 marzo e a Tortona è scoppiato il focolaio che sta diffondendo rapidamente il
virus nella zona. In questa casa di riposo per religiose ci sono 32 suore anziane che
nella notte hanno accusato difficoltà respiratorie. Sul posto arriva il capo dell'unità di
crisi  regionale,  Mario  Raviolo.  Indossa  una  tuta  a  protezione  batteriologica  con
cappuccio e maschera con respiratore. 

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Noi  abbiamo  una  decina  di  quelle  maschere  che  sono  in  dotazione  alla  maxi
emergenza 118 che sono delle maschere che sono il massimo della protezione.

EMANUELE BELLANO
Cioè, lei in quel caso si è protetto a dovere, insomma.

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Noi  le  usiamo  normalmente  per  tutti  i  tipi  di  intervento,  chimici,  nucleari,
batteriologici...

EMANUELE BELLANO
Noi chi? Perché il personale no.

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Maxi emergenza, maxi emergenza del 118, siamo una decina di persone, e abbiamo
circa una decina di maschere in Piemonte di quel tipo. 

EMANUELE BELLANO
Gli operatori sanitari oggi con che tipi di dispositivi... 

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Con i dispositivi che sono a disposizione per tutti gli altri operatori sanitari. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La Regione non ci ha accordato il permesso di filmare l'attività del 118, ma abbiamo
raccolto le testimonianze degli infermieri e dei medici. 

ANONIMO
Oggi gli operatori del soccorso vengono ancora mandati in giro con i camici, quindi che
lasciano scoperto sostanzialmente un terzo di arto inferiore dell'operatore, di gamba
dell'operatore. Per chiuderci sostanzialmente i guanti dobbiamo utilizzare dello scotch
di carta. 

EMANUELE BELLANO
Al posto dei calzari cosa viene usato?

ANONIMO 
Attualmente le buste dell'immondizia. 



EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Come questo medico in turno sull'ambulanza con indosso sacchi per la spazzatura alle
caviglie, un grembiule al ginocchio e mascherina chirurgica. 

EMANUELE BELLANO 
Certo, quello che colpisce è vedere un po' l'immagine sua che è il capo del 118 che si
tutela nella maniera migliore possibile e poi invece l'esercito di infermieri e medici che
tutti i giorni assistono pazienti e salvano vite umane che invece devono andare con dei
mezzi di protezione che sono insufficienti. 

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Sì,  l'alternativa  era  mettermi  una  mascherina  chirurgica  anch'io  e  entrare  in  una
situazione  davvero  molto  difficile;  ho  usato  quello  che  avevo  e  che  poteva
proteggermi in un momento in cui la mia assenza, se avessi avuto dei problemi, forse
sarebbe stata un problema per la macchina organizzativa. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Torniamo a metà marzo, l’epidemia sta crescendo vertiginosamente e in quei giorni il
problema  dell’approvvigionamento  di  mascherine  per  il  personale  sanitario  in
Piemonte sembra risolto. L’assessore alla Sanità Icardi annuncia ai giornali  di aver
raggiunto un accordo con la ditta di moda Miroglio che inizierà a produrre mascherine
per medici e infermieri della regione. 

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Queste sono le prima 10mila mascherine lavabili prodotte dalla ditta Miroglio, qui di
fianco a me c’è uno degli artefici di questo miracolo. Oggi abbiamo ricevuto tutti i dati
corretti per cui attendiamo di stampare la certificazione che abbiamo avuto da Roma,
per cui queste saranno anche certificate. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
In realtà non sono arrivate né la certificazioni né le mascherine.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Non sono mai arrivate per questo motivo: queste mascherine per essere certificate
dalla  Protezione  Civile  e  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità  avrebbero,  tutte  le
mascherine  queste  fatte,  avrebbero  dovuto  essere,  avere  un  trattamento
antibatterico,  avere una linea sterile  di  produzione.  Quindi  dall’Istituto poi  ci  sono
arrivate  indicazioni,  “le  potete  utilizzare  sulla  popolazione,  su  tutti  quelli  che  non
trattano direttamente, non fanno operazioni mediche”.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Ma nei giorni in cui siamo in Piemonte i medici di medicina generale ricevono dalla
Regione l’invito a ritirare presso le Asl, 2 mascherine Miroglio a testa. La mascherina
non garantisce in alcun modo la protezione delle vie respiratorie chi la indossa, né
offre protezione adeguata contro il virus.

EMANUELE BELLANO
Questa forniture qui da questo punto di vista…

ROBERTO VENESIA – PRESIDENTE FIMMG PIEMONTE



È inutile, assolutamente inutile. Non servono per fare visite a malati, assolutamente.
Sarebbe un rischio incredibile. 

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Quando l’abbiamo avute e le abbiamo date, ma da utilizzare quando escono per andar
a far la spesa, o per altre cose.

EMANUELE BELLANO
Non per quando lavorano. Quando devono avere a che fare con i pazienti.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Infatti nella nota…

EMANUELE BELLANO
Però dico visto  che questi  medici  poi  hanno anche contatti  con pazienti  Covid,  in
questo caso che cosa indossano?

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
FP2, FP3 non ne avevamo. Come unità di crisi noi non avevamo da distribuire. C’è
stato un giorno, in cui ne avevamo 100 ne avevamo, per tutto il Piemonte. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Dalle  parole  dell’assessore  Icardi,  si  capisce  perché  nel  pieno  della  diffusione  del
contagio, alcune Asl ordinano al personale sanitario di razionare l’uso di mascherine
durante le ore di lavoro. 

CHIARA RIVETTI – SEGRETARIO REGIONALE ANAAO PIEMONTE
È stato intimato di non girare per le aree comuni con le maschere chirurgiche, mentre
era proprio quello il momento in cui bisognava girare con le maschere chirurgiche. Per
evitare la diffusione.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Come  nel  caso  della  Asl  di  Vercelli  che  inoltra  questa  circolare.  Le  mascherine
chirurgiche e i filtranti non devono essere indossate nelle aree comuni, cioè in tutti i
luoghi degli ospedali dove non sono ricoverati pazienti Covid. L’ospedale Mauriziano di
Torino invece il 5 marzo scrive ai suoi dipendenti che per l’assistenza ai pazienti Covid
medici e infermieri devono usare la mascherina chirurgica e non i filtranti FFP2 o FFP3.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Questa  nota  abbiamo  le  indicazioni  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  validate  dal
comitato scientifico, che danno delle precise indicazioni, tra le quali questa.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Il 22 febbraio il ministero della Salute aveva invece inviato a tutte le regioni queste
indicazioni: “il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di
covid-19 deve indossare filtranti respiratori FFP2”.

CHIARA RIVETTI – SEGRETARIO REGIONALE ANAAO PIEMONTE
Ci sono stati degli, del personale, richiamato perché girava con le mascherine e gli
stato  addirittura  minacciato  un  procedimento  disciplinare  per  procurato  allarme,
dicendo “ma le mascherine negli spazi comuni non servono”. 

EMANUELE BELLANO



Questo in che periodo?

CHIARA RIVETTI – SEGRETARIO REGIONALE ANAAO PIEMONTE
Anche inizio marzo. Fino a inizio marzo i bar delle aziende erano ancora aperti, quindi
c’era questa possibilità di diffusione perché comunque l’ospedale è purtroppo un posto
a rischio.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Questo è il  bar dell’ospedale di Alessandria pochi giorni  fa. È aperto e le persone
consumano sui tavolini, cosa vietata ovunque, anche negli autogrill. Vicino c’è la sala
d’aspetto con alcuni sanitari in attesa di fare il tampone. 

PAZIENTE OSPEDALE
Sto aspettando che mi chiamino

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
L’ospedale ospita malati Covid e infermieri e medici che lavorano in terapia intensiva e
nei  reparti  di  malattie  infettive  rischiano  di  diffondere  attraverso  il  bar,  il
contagio. Sempre nell’area più fortemente colpita del Piemonte c’è l’ospedale Cardinal
Massaia di Asti; è uno dei centri scelti dalla Regione per affrontare l’emergenza Covid.

GABRIELE MONTANA – NURSIND ASTI
Noi segnaliamo la non sicurezza per gli operatori sicuramente in una parte del pronto
soccorso. È stata chiusa creando una parvenza di pressione negativa, una parvenza di
chiusura, di un reparto chiuso ed è stato creato un reparto Covid intensivo. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Tutti questi letti in quest’area del pronto soccorso, ospitano malati Covid. In questo
ambiente  contiguo  invece,  ci  sono  gli  infermieri  che  senza  area  di  svestizione  e
decontaminazione girano per il  resto dell’ospedale. A dividere i due ambienti, delle
buste di plastica della spazzatura, appoggiate alle fessure delle vetrate.

EMANUELE BELLANO
Questo tipo di separazione secondo lei è regolare, è a norma?

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Eh dovrei vederla.
Ah qui c’è una vetrata…

EMANUELE BELLANO
È appoggiata una busta, non so bene neanche come.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Le aziende hanno gli uffici tecnici che fanno queste valutazioni.

GABRIELE MONTANA – NURSIND ASTI
L’azienda non ha interpellato l’ufficio  della  prevenzione. Non ci  aspettavamo in un
momento del genere il top della sicurezza, ma almeno una parvenza, ecco.

EMANUELE BELLANO
Me lo conferma che questo qui è il pronto soccorso Covid?

GIOVANNI MESSORI IOLI – COMMISSARIO ASL ASTI 



Visto così mi sembra di sì. Lì qualche operatore, per portarsi avanti, per impedire che
per sbaglio dei colleghi mettessero lì materiale cartaceo sulle feritoie, ha pensato di
chiuderlo con delle buste di plastica.

EMANUELE BELLANO
Ma perché invece non realizzare invece una segregazione vera, insomma?

GIOVANNI MESSORI IOLI – COMMISSARIO ASL ASTI 
Per l’ufficio tecnico, per la direzione del presidio, quell’ambiente lì era sicuro.

EMANUELE BELLANO
Quanti tra medici e infermieri, qui nell’ospedale di Asti voi avete avuto come positivi?

GIOVANNI MESSORI IOLI – COMMISSARIO ASL ASTI 
Abbiamo pochissime unità per adesso per fortuna.

EMANUELE BELLANO
Mi sa dare un numero?

GIOVANNI MESSORI IOLI – COMMISSARIO ASL ASTI 
Mi pare quattro, due… ma insomma, i numeri sono molto piccoli.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
In  realtà  stando  al  Nursind,  il  sindacato  degli  infermieri,  a  quella  data  i  casi  di
operatori sanitari dell’ospedale di Asti contagiati, sono circa 80. Una trentina invece
secondo la Asl.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Fin dal 22 febbraio a ridosso dei primi casi di Coronavirus in Italia il ministero della
Salute pubblica le linee guida per gli ospedali e raccomanda che “i casi di Covid-19
siano ospedalizzati in stanze con pressione negativa” cioè sigillate e tali per cui l’aria
che c’è dentro non possa uscire al di fuori. Poiché il rischio è la diffusione incontrollata
del virus, l’ospedale deve valutare attentamente la gestione dei nuovi spazi Covid.
Tutte le modifiche devono essere - stando al testo unico della sicurezza sul lavoro -
per legge valutate dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione che alla
fine stila una relazione.

EMANUELE BELLANO
Nel documento di valutazione del rischio che lei ha stilato con la Asl è stato analizzato
anche per esempio il fatto che nel pronto soccorso Covid dell’ospedale di Asti c’è una
vetrata in cui ci sono delle fessure e che sono state chiuse con delle buste di plastica
della spazzatura?

ANDREA CANE – RESP. PREVENZIONE E PROTEZIONE OSP. DI ASTI 
Non lo  so,  non  mi  pare.  Guardi  che  per  delle  feritoie  del  genere  non è  quello  il
problema dove passa il sarscov2, glielo posso garantire. Quindi se è per quello non
stia a preoccuparsi. Però il  tempo tecnico di mettere giù il  telefono con lei avviso
l'ufficio tecnico che vada a vedere perché anche solamente una persona che veda un
pronto soccorso che è fatto così, dove fa schifo puzza fa pietà e compassione verrebbe
da dire qualche cosa.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO



Ci scrive l’assessorato alla Salute, che la circolare dell’Asl di Vercelli, emessa nella
prima  settimana  di  marzo,  riportante  l’indicazione  “chirurgiche”  (riferito  alle
mascherine) era un errore, e che è stato già segnalato e prontamente eliminato il 10
marzo.  Insomma, intanto Mario  Raviolo,  che è l’uomo che è stato nominato capo
dall’assessore Icardi dell’Unità di Crisi per l’Emergenza Covid, quello che si è infilato lo
scafandro tanto per capirci è stato rimosso dall’incarico. Ecco. Tuttavia rimane a capo
della gestione del 118. Per che cosa è stato rimosso Raviolo? Per la gestione del caso
Alessandria.  Ecco,  il  manuale  delle  cose  che  non  devi  fare  quando  scoppia
un’epidemia.  Tuttavia  probabilmente  Raviolo  è  stato  spostato,  rimosso  per
responsabilità che non sono solo le sue. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Al 7 aprile la provincia di  Alessandria contava 2000 contagiati,  in proporzione alla
popolazione, di più per esempio della provincia di Milano. Ma in Piemonte i tamponi
fatti sono molto meno che altrove. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Scene  come  questa  qui  si  vedono  praticamente  tutti  i  giorni:  all’ospedale  di
Alessandria la salma di un malato di Covid viene prelevata dall’obitorio dai funzionari
delle onoranze funebri. Per lui non potranno esserci esequie con i famigliari che hanno
potuto vederlo per l’ultima volta quando da casa è stato trasferito in ospedale. 

EMANUELE BELLANO
È una situazione che voi non avete vissuto prima da quello che capisco.

MARCO BAGLIANO – ONORANZE FUNEBRI BAGLIANO - ALESSANDRIA
Mai, la nostra è un’azienda che ha 100 anni e io vivo di ricordi di nonni, di bisnonni,
una situazione del genere non è ma mai in assoluto stata ma neanche raccontata. In
questo momento ci ritroviamo a mandare foto di casse via whatsapp perché questo è
l’unico sistema di comunicazione, fare delle foto alle benedizioni o fare dei video in
diretta. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
L’anomalia si riscontra anche nei dati. In provincia si passa dai zero contagi del 25
febbraio ai 2016 dell’8 aprile, con un aumento esponenziale in sole 4 settimane. Un
focolaio molto intenso di fatto è scoppiato in questa area a metà febbraio. I ricoverati
in tutta la provincia di Alessandria passano in pochi giorni da 2 a 580. Una parte sono
nell’ospedale di Alessandria. 

GUIDO  CHICHINO  –  PRIMARIO  MALATTIE  INFETTIVE  –  OSPEDALE
ALESSANDRIA
Questo è il pronto soccorso vero e proprio e qui c’è medicina d’urgenza.

EMANUELE BELLANO
Questa è proprio l’area Covid.

GUIDO  CHICHINO  –  PRIMARIO  MALATTIE  INFETTIVE  –  OSPEDALE
ALESSANDRIA
Area Covid e semi intensiva. In questo momento in semi intensiva ci sono più di 30
pazienti.

EMANUELE BELLANO
Qui, in questo reparto qui…



EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Ma come nasce il focolaio più acuto del Piemonte?

GUIDO  CHICHINO  –  PRIMARIO  MALATTIE  INFETTIVE  –  OSPEDALE
ALESSANDRIA
Uno dei primi casi gravi che ci sono stati nel tortonese si riferiva a un orchestrale che
era stato il giorno di san Valentino a suonare in una sala da ballo. Chiaramente gli
orchestrali non vivono mica per un solo concerto, girano e quindi questo con la sua
orchestra era nei giorni precedenti, anche il  mese precedente, stato in Lombardia,
stato nelle zone poi colpite dall’infezione.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La sala da ballo dove è avvenuto il primo contagio è questo locale nel paesino di Sale. 

ABITANTE
Un musicista era risultato infettato e però tanta gente era andata lì vicino perché deve
essere uno di queste zone, sono andati lì a stringerli la mano, a salutarlo e poi…

EMANUELE BELLANO
E da lì poi è partito il contagio?

ABITANTE
E certo, questo qui avrà magari infettato 4-5-6 persone

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Pochi giorni  dopo l’esibizione il  batterista 68enne dell’orchestra viene ricoverato in
ospedale in rianimazione. La Cometa viene chiusa al  pubblico,  sigillata e subito si
registrano i primi 6 casi di positività al Covid, tutti riconducibili al locale. La situazione
appare subito critica.

GIORNALISTA TGR – DAL TGR PIEMONTE 3/03/2020
Mario Raviolo coordinatore dell’unità di crisi ha un appello da fare, perché pare che sia
stato trovato un luogo che si è prestato in modo particolare al contagio, si tratta di
una sala da ballo.

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Sì, si  tratta di una sala da ballo, grazie. Perché abbiamo questa sala appunto nel
comune di Sale, provincia di Alessandria, dove dopo il 17 febbraio ci sono stati molti
eventi che hanno previsto la partecipazione di soggetti di età media. 

GIORNALISTA TGR – DAL VIDEO
E ci sono dei casi già confermati?

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Purtroppo  abbiamo  riscontrato  la  positività  di  6  soggetti  ed  è  necessario
assolutamente che tutte le persone che sono state a ballare in quella discoteca e che
presentano  sintomi,  contattino,  quindi  febbre,  contattino  domani  il  loro  medico
curante,  si  mettano  in  relazione  col  servizio  sanitario  nazionale  in  modo tale  che
possiamo prenderli in carico dal punto di vista sanitario.



EMANUELE BELLANO
Queste  persone  che  si  sono  rivolte  ai  medici  di  base  e  hanno  segnalato  la  loro
presenza in  quel  locale,  sono state  contattate  dal  servizio  sanitario,  monitorate  e
magari sottoposte a tampone?

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Onestamente questo secondo pezzo non l’ho seguito, non l’ho gestito.

EMANUELE BELLANO
Che feedback voi avete avuto da questa cosa qui, siete riusciti a segnalare persone?

ANGELO LEGNAZZI – MEDICO DI MEDICINA GENERALE – SALE (AL)
Allora  io  ho segnalato  una persona che sicuramente  l’ha avuto,  se l’è  cavata,  ho
chiesto per questo signore ma non mi hanno più risposto niente, finita lì…

EMANUELE BELLANO
Chi è che non le ha risposto?

ANGELO LEGNAZZI – MEDICO DI MEDICINA GENERALE – SALE (AL)
Mi han detto che mi avrebbero fatto sapere qualcosa (tosse)… ma poi alla fine non
abbiamo ottenuto niente…

EMANUELE BELLANO
Cioè dall’unità di crisi… dal sistema di sorveglianza?

ANGELO LEGNAZZI – MEDICO DI MEDICINA GENERALE – SALE (AL)
Dal sistema di sorveglianza…

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La maggior parte dei medici di base che abbiamo chiamato sono stati contattati da
pazienti che erano stati alla Cometa. 

EMANUELE BELLANO
Quante  persone  l’hanno  contattata,  dicendo:  “siamo  stati  lì,  dovremmo  fare  il
tampone”?

PIERLUIGI VILLA – MEDICO DI MEDICINA GENERALE – SALE (AL)
Eh, nella sala da ballo ne avevo una, massimo due…

EMANUELE BELLANO
E a queste due persone, il tampone in seguito alla sua comunicazione è stato fatto o
no?

PIERLUIGI VILLA – MEDICO DI MEDICINA GENERALE – SALE (AL)
Non è stato fatto. 

EMANUELE BELLANO
Cioè, lei ha fatto l’appello al telegiornale, chiedendo questa cosa. E poi, chi doveva
seguire,  c’è  stato  un  controllo  poi  dopo  la  denuncia,  l’autodenuncia,  di  queste
persone?



MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Dal nostro punto di vista no.

EMANUELE BELLANO 
Questo vuol dire che quelle persone che sono state lì, se non hanno avuto il buon
senso di rimanere a casa da sole, potrebbero aver tranquillamente invece continuato a
girare, a diffondere il virus.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Non penso, noi siamo stati tempestivi nella nomina del commissario.

EMANUELE BELLANO
Ecco però, quelle persone lì, non sono state controllate, non erano sotto controllo, non
è stato fatto il tampone per vedere quale di quelle erano positive… 

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Allora, come le ripeto in alcuni casi è successo quello che dice lei, nel grosso dei casi
no. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Il  commissario  per l’ospedale di  Tortona viene nominato il  9 marzo. L’appello alla
popolazione da parte dell’unita di crisi è del 3 marzo. In questa settimana i contagi in
provincia di Alessandria passano da 0 a 63. Nei 14 giorni successivi si palesano i casi
diffusi  in  quel  periodo.  Dai  105 dell’11 marzo,  i  contagi  schizzano a 1106 del  27
marzo. Il secondo commissario viene nominato il 30 marzo. A quella data i contagi
viaggiano ormai verso quota 1500.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Io  ho  avuto  segnalazioni  dai  sindaci  sul  fatto  che  quest’area  territoriale  non
funzionava.  Tenga  presente  che  lì  si  è  verificato  un  numero  enorme  di  casi  in
contemporanea.

EMANUELE BELLANO
Parliamo di Tortona, Alessandria… 

LUIGI GENESIO ICARDI  - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Alessandria… e quindi lì la risposta non è stata adeguata.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Stiamo parlando di una regione, il Piemonte, che vanta uno dei sistemi sanitari più
rinomati d’Italia. Il ministero della Salute addirittura lo pone tra i primi quattro posti.
E il governatore Cirio non perde occasione per tessere le lodi del sistema sanitario. Ma
al momento della crisi poteva contare solo di 287 posti in terapia intensiva. Uno dei
dati più bassi di tutta Italia. Ecco però si poteva evitare che tanti pazienti confluissero
contemporaneamente nelle sale della terapie intensive. Come? Facendo funzionare il
Sisp, il sistema di igiene e sanità pubblica regionale. Però qui la storia si fa brutta. Una
storia si server intasati, di mail smarrite e soprattutto di pazienti di cui si sono perse
le tracce. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Quando scoppia la pandemia lo strumento di controllo per arginare il virus diventa il
sistema sanitario territoriale. Il protocollo per il contenimento dei contagi prevede che



i potenziali pazienti positivi debbano essere registrati dal SISP, il sistema di igiene e
sanità pubblica regionale, che fa capo alle ASL. 

FRANCESCA D’AGOSTINO – MEDICO DI FAMIGLIA - TORINO
Via  telefono  è  praticamente  impossibile.  Per  esempio,  il  primo  paziente  che  ho
segnalato, aveva la febbre da più di 10 giorni e quindi ho fatto la segnalazione, ho
inviato la scheda di segnalazione via mail il 9 marzo. Ho rinviato un’altra scheda di
segnalazione per sollecitare qualche giorno fa, non ho ricevuto ancora la risposta. Il
paziente non è mai stato contattato. In teoria doveva essere contattato dal SISP due
volte al giorno per sapere le sue condizioni di salute. In teoria doveva essere fatto il
tampone. Non so quando farlo uscire di casa, perché poi il dubbio è anche quello:
adesso sta meglio, però è guarito? Non lo so. 

EMANUELE BELLANO
Cioè i medici di base 

GUIDO GIUSTETTO - PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI TORINO 
Mandano una email…

EMANUELE BELLANO
Segnalano che una persona che potrebbe essere vettore inevitabilmente di diffusione
del virus.

GUIDO GIUSTETTO - PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI TORINO 
Sì, ma il SISP non la legge, ma non perché non vogliono leggerla, perché son così
pochi  che non riescono a  leggerla.  Mi  sembra strano ma mi è stato  detto,  che il
sistema della posta a un certo punto quando raggiunge un certo numero di mail non
lette non memorizza più quelle successive, per cui…

EMANUELE BELLANO
Si perdono nel nulla.

GUIDO GIUSTETTO - PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI TORINO 
Ci sono probabilmente delle segnalazioni che sono state perse nel nulla.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Questa è la risposta automatica inviata dal SISP ai medici che segnalano casi di Covid
fra i loro pazienti: “il sistema è sovraccarico e le mail in ingresso e in uscita sono
bloccate. La comunicazione quindi è paralizzata.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
È successo che in alcuni casi, l’intasamento della posta elettronica, non solo quella, ci
sono un paio di casi in cui si è intasata.

EMANUELE BELLANO
Però  questa  mail  di  risposta  del  sistema che io  le  sto  leggendo è  del  26 marzo,
parliamo di 3, 4 giorni fa più o meno

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Lo trovo strano però se me la fa avere certamente provvederemo.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO



Poco più avanti la risposta automatica del SISP di Torino scrive: “il sistema prenderà
in carico la segnalazione solo nel caso in cui siano disponibili i dati anagrafici del caso
Covid positivo da cui il paziente si è infettato. Diversamente la segnalazione non potrà
essere presa in carico” una circostanza, questa, che secondo i medici è quasi sempre
impossibile fornire. 

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Sì, ma da dove arriva?

EMANUELE BELLANO
Questa me l’ha girata ovviamente un medico, una fonte, il nome è coperto.

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
No, no, no, ma chi l’ha inviata? Da chi è firmata? 

EMANUELE BELLANO
È la risposta automatica,  diciamo così,  del  sistema di  sorveglianza del  SISP a un
modulo  compilato  da  un  medico  di  medicina  generale  che  stava  segnalando  un
paziente come potenziale COVID… 

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
È sbagliato, è evidentemente sbagliato…!

EMANUELE BELLANO
Lo correggerete?

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
E certo! 

EMANUELE BELLANO
La correggerete questa cosa?

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Certamente.  No ma… se  me la  gira così  vediamo; uno è stata  una delle  aziende
sanitarie piemontesi che ha fatto questo errore.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Di risposte come queste dal sistema SISP ogni medico di base ne ha ricevute a decine
per tutto il mese di marzo. 

LUIGI GENESIO ICARDI - ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE PIEMONTE
Probabilmente il SISP non ha avuto la capacità di rispondere alle migliaia di mail, alle
migliaia di sollecitazioni che ha avuto sul caso specifico. Per questo motivo, già in
precedenza,  eravamo  partiti  con  una  nuova  piattaforma  informatica.  Questa
piattaforma prevede  che  il  paziente  preso  in  carico  venga inserito  su  un sistema
informativo,  dove c’è scritto  dov’è, cosa fa,  se è ai  domiciliari,  se  è stato  fatto il
tampone.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La  piattaforma  era  in  fase  di  avvio  proprio  nei  giorni  in  cui  abbiamo  realizzato
l’intervista. Per tutto il primo mese di emergenza, invece, quando i contagi sono saliti
vertiginosamente, la struttura sanitaria del  territorio è rimasta in black out,  senza
possibilità di comunicare. 



GUIDO GIUSTETTO - PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI TORINO 
Noi non abbiamo ancora le unità operative territoriali, quelle che sono dette in gergo
le USCA, che vuol dire Unità Speciali di Continuità Assistenziale, non abbiamo ancora
le unità operative sul territorio, perché questi pazienti, qualcuno forse potrà essere
monitorato a telefono, ma un bel numero dovrà essere visitato a casa. 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Previste  dal  decreto  coronavirus  del  9  marzo,  le  USCA  sono  dei  team di  medici
addestrati ed equipaggiati che ogni regione deve dislocare sul territorio, con il compito
di visitare il paziente a domicilio.

ROBERTO VENESIA – PRESIDENTE FIMMG PIEMONTE
Non è stato fatto in Piemonte ed era perentorio il decreto: diceva entro 10 giorni. A
me risulta  che  i  10 giorni  sono scaduti  il  19  di  marzo.  In  Piemonte  abbiamo 60
distretti, quindi mediamente ci vorrebbero due USCA per distretto; sa quante ce ne
sono operative oggi? Mi risultano 4 o forse 5.  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Senza gli strumenti in grado di controllare il territorio, l’unità che gestisce l’emergenza
è come un corpo cieco: non sa chi sono i malati in casa, né quante persone rispettano
la quarantena o vanno in giro a diffondere il contagio. Non ha numeri attendibili sulla
diffusione del virus. Ed è forse anche a causa di questa cecità che il capo dell’unità di
crisi  regionale  in  quei  giorni  imputa,  in  una  lettera  di  richiamo,  il  caos  che  sta
investendo il 118, alla pigrizia dei medici di base. 

EMANUELE BELLANO
Il suo ruolo non era anche quello di coordinare il controllo sul territorio, la prevenzione
territoriale?

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Sì, effettivamente l'abbiamo fatto. 

EMANUELE BELLANO 
Se lei conosceva la situazione sul territorio non avrebbe dovuto richiamare i medici di
base che le segnalazioni le facevano al Sisp; il problema era che il Sisp era al collasso.

MARIO  RAVIOLO  –DIRETTORE  UNITÀ  DI  CRISI  PIEMONTE  22/02/2020  –
16/03/2020
Collasso non so cosa voglia dire; so che ovviamente c'era un numero di  richieste
elevatissimo.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Sì al collasso. Ora sulla questione delle mail scomparse stanno indagando i Nas su
mandato  della  Procura  di  Torino  che  indaga  anche  sul  perché  mancavano,  sono
mancati  i  dispositivi  di  protezione.  Lì  è  un  po’  più  semplice  perché  bisogna
semplicemente individuare chi avrebbe dovuto applicare il piano contro le pandemie al
livello nazionale e anche recepirlo al livello regionale. Ecco mentre invece la Regione ci
scrive  che  si  sono  resi  conto  dopo  che  i  laboratori  effettivamente  in  grado  di
processare i tamponi per l’individuazione del Covid-19 in Piemonte erano solamente
due. E poi sulle Usca la Regione sostiene di essersi attivata entro il 17 marzo, entro i
limiti stabiliti dal governo, però il risultato abbiamo visto, che è un disastro. È stato un



disastro. Bisognerà potenziare la rete di medici sul territorio, dar loro la possibilità di
prescrivere quei medicinali che servono per limitare i danni del virus prima che portino
il paziente in terapia intensiva. Ma bisogna far presto perché l’autunno è alle porte e
liberarsi del virus sarà cosa lunga. 


