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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO

Bentornati. La scorsa settimana eravamo andati in Piemonte a vedere come era stata
gestita l’emergenza Covid, visto che era risultata poi una delle regioni più colpite. Il
nostro Emanuele Bellano. 

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 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 appunto 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

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.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO

Dopo  la  nostra  puntata  sono  scaturite  delle  polemiche.  La  regione  Piemonte  ha
minacciato  di  portare  Report  in  tribunale,  ne  è  scaturita  anche  un’interrogazione
parlamentare. Ecco l’accusa di  aver detto delle inesattezze.  Intanto cercheremo di
capire  quali.  Però  qualcosa  è  successa  durante  la  settimana  dopo  le  denunce  di
Report.  La  asl  di  Asti  per  esempio ha tolto  dall’ospedale  di  Cardinal  Massaia,  dal
pronto soccorso, quelle buste di plastica che dividevano il pronto soccorso Covid da
quello normale. Al suo posto ha messo della plastica, di naylon più resistente e ha
sigillato con del nastro adesivo americano, quello più forte. Chi ha fatto l’operazione
auspicava una chiusura migliore, ci sarebbero volute delle lastre di plexiglass, ma le



decisioni,  dicono,  arrivano dall’alto.  Hanno anche fatto qualcosa all’interno del  bar
dell’ospedale  di  Alessandria.  Hanno rimosso  i  tavolini,  come avevamo denunciato,
dove c’era  gente seduta  troppo vicino,  adesso il  bar  è  regolare insomma. Mentre
invece dovrebbero far qualcosa per la mensa. Questa è una fotografia che abbiamo
scattato pochi giorni fa, si vede che la gente mangia troppo vicino l’uno con l’altro.
Sarebbe importante rispettare le  regole,  perché si  tratta anche come vediamo, di
infermieri con il camice. Sappiamo anche che gli ospedali sono fonte di contagio. Poi è
stata  fatta  anche  qualcosa  per  quello  che  riguarda  chi  ha  gestito  l’emergenza.
All’indomani  della  nostra  puntata  sono  stati  rimossi  il  capo Mario  Raviolo,  il  capo
dell’emergenza 118, è stato sostituito da Elide Azann, direttore sanitario della asl di
Novara e poi Paolo Vineis, professore dell’Imperial College di Londra è stato messo a
capo di  un’area creata ad hoc,  l’area di  programmazione epidemiologica.  E poi  la
regione Piemonte ha anche istituito una task force, a capo ci ha messo l’ex ministro
della  salute  Ferruccio  Fazio.  Insomma  ci  hanno  accusato  di  aver  detto  delle
inesattezze, non ne abbiamo dette così tante, sans va sans dire. E la nostra puntata
termina qui. Vi ringrazio per averci seguito.


