SOS PRONTO SOCCORSO
di Chiara De Luca
CHIARA
Come mai ci sono tutte queste ambulanze?
PERSONA 1
Eh ci sono i blocchi signora?
CHIARA
Cioè?
PERSONA 2
Ci bloccano le ambulanze perché non ci sono posti letto, qui con il covid è stracolmo di
persone. Adesso la signora di 93 anni va a fare la tac e poi la rimettono in ambulanza
CHIARA
La rimettono in ambulanza perché non ci sono posti letto e la fanno aspettare qua?
PERSONA 2
Eh lo so ma se non ci sono posti che fai? Dove la metti?
CHIARA FUORI CAMPO
Qui siamo all’ospedale Tor Vergata di Roma. Il pronto soccorso è in tilt e le ambulanze
diventano degli ospedali mobili
PERSONA 2
35 ambulanze bloccate ieri
CHIARA
Con pazienti covid dentro
PERSONA 2
O covid o sospetti covid. Ma d’altronde non riesci a smistarli, dove li porti?
CHIARA
E quante ore aspettano nell’ambulanza?
PERSONA 2
5, 6, 7, 8, 10 non si sa
CHIARA FUORI CAMPO
La situazione è la stessa in altri ospedali. Report è entrato in possesso degli elenchi
delle ambulanze bloccate da più di 30 minuti nei pronto soccorso: solo il 20 ottobre
alle 14 le ambulanze ferme erano quasi 40. Sei solo all’ospedale Sandro Pertini
CHIARA
Se dovesse chiamare un altro paziente le ambulanze sono praticamente tutte
occupate?
PERSONA 3
Certo, o deve venire una che magari sta a 50 km o deve attendere che se ne libera
qualcuna, quindi deve aspettare ore…

CHIARA
E quante ore state fermi qua davanti?
PERSONA 3
Ci sta una barella che è bloccata da 48 ore, due forse. Ci stanno proprio… con i
pazienti sospetti isolati nelle ambulanza.
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è il fenomeno dell’ambulanza che viene trasformata in vero e proprio posto di
isolamento. L’ambulanza arriva in ospedale, l’ospedale non è in grado di ricevere, di
accogliere il paziente immediatamente in quanto lamenta la mancanza di posti di
isolamento
CHIARA
Tu quindi adesso non ti puoi muovere perché la tua barella ce l’ha un paziente dentro
PERSONA 3
No c’ho un paziente all’interno sopra..
CHIARA
Covid?
PERSONA 3
Presunto.
CHIARA
Ma il paziente è a carico tuo o dell’ospedale?
PERSONA 3
Il paziente adesso l’ha preso in carico l’ospedale però sta all’interno dell’ambulanza,
perciò se qualsiasi cosa dovesse succedere… è sempre una lotta continua. A carico
dell’ospedale dovrebbe stare nella barella ma all’interno dell’ospedale, anche se lo
porto in barella ci dovrei stare io vicino la barella perché se metti casca la
responsabilità è la mia
Chiara Fuori Campo
La situazione è davvero critica, fino al punto che al Policlinico Umberto I viene
sconsigliato addirittura l’accesso al pronto soccorso
Chiara
Ma qua è tranquilla la situazione?
Persona 4
Allora il discorso è questo: noi siamo ospedale covid, i pazienti covid ci sono,
continuano ad esserci, arrivano anche le ambulanze. Ovviamente siamo anche un
ospedale non covid però, non ti posso assicurare che lì dentro non trovi dei sospetti
covid o dei covid. Ci saranno dei percorsi distinti, però se c’è da attendere purtroppo
devi aspettare perché il triage è uno non covid e uno covid.
CHIARA
Mi consiglia di andare in un altro ospedale quindi?
PERSONA 4
Se non stai malissimo, sì

