
SS.Trinità. Ecco come vengono pulite le sale: dal “decapaggio” alla sterilizzazione

«Sono svenuto ed è iniziato un incubo»
Legionella: il dipendente della Asl 8 racconta la sua storia

«Stavo male da un paio
di giorni. Credevo fosse
solo un’influenza, poi
una mattina sono quasi
svenuto. E per me è ini-
ziato un incubo». Cin-
quantadue anni, sposa-
to, due figli, l’operatore
socio-sanitario del-
l’ospedale Santissima
Trinità non è andato su-
bito in malattia. Non sa-
peva ancora di avere la
legionella. «Ho continua-
to a lavorare». Come ha
sempre fatto, in 33 anni
di servizio a Is Mirrionis,
passati quasi tutti nel re-
parto di Traumatologia.
Era metà ottobre, crede-
va fosse un malanno fuo-
ri stagione. Poi, un ve-
nerdì («era venerdì 17,
poi dici le coincidenze»),
la situazione peggiora.
La testa che gira, si sen-
te mancare la terra sotto
i piedi. È cominciato co-
sì un vortice di analisi e
controlli: reparto infetti-
vi, lastre, colture batteri-
che. Mercoledì scorso la
conferma: legionellosi.

IL RACCONTO. «Per favo-
re, chiarisca bene una
cosa: mi dispiace aver
messo a repentaglio la
salute dei pazienti e dei
miei colleghi». Il dipen-
dente della Asl 8 parla
dal telefono di casa, in-
tervalla ogni frase con
due-tre colpi di tosse
ben assestati, racconta
la sua storia con un tono
basso e sibilante: «Mi
scusi, ma non sto pro-
prio bene».

Ha appena ricevuto la
visita fiscale e ha incon-
trato i medici del servi-
zio Igiene pubblica. Ai
quali ha detto: «Non
viaggio da due anni, la
mia vita è casa-lavoro».
Quindi: difficilmente (an-
che se la sicurezza non
si può avere) l’infezione
è arrivata fuori da que-

st’asse. «E mi dispiace
che il direttore sanitario
del mio ospedale, per il
quale lavoro da più di
trent’anni, non abbia
speso neanche una pa-
rola per me, per le mie
condizioni di salute. Mi
aspettavo più solidarie-
tà». Ora si sente «stan-
co, senza forze».

E nello stesso diparti-
mento c’è un infermiere
che accusa sintomi simi-
li. Ha già fatto una lastra
al torace, ma per sapere
con certezza se anche lui
è stato infettato dal bat-
terio della legionella bi-
sognerà aspettare qual-
che giorno.

I CONTROLLI IN SALA. 

Proseguono intanto i
controlli disposti da
Giorgio Sorrentino, di-
rettore sanitario del-
l’ospedale di Is Mirrio-
nis: in questi giorni è
stata monitorata la rete
idrica ma, anche in que-
sto caso, sarà necessario
attendere l’esito delle
analisi. Le sale operato-

rie vengono sterilizzate
con una cadenza perio-
dica: per evitare che nei
locali dove si eseguono
gli interventi chirurgici
si annidino batteri e altri
pericoli (rischi all’ordine
del giorno, specialmente
in un reparto “d’emer-
genza” come quello di
Traumatologia-Ortope-
dia, dove arrivano i feri-
ti che transitano dal
pronto soccorso) viene
eseguito un decapaggio.
Ovvero: le pareti vengo-
no “spellate” (la superfi-
cie dei muri viene ra-
schiata) e sterilizzate. E
tra i controlli di routine
(così spiegano i tecnici)
c’è anche la verifica de-
gli impianti di aerazione.
I filtri vengono sostituiti,
si verifica l’umidificazio-
ne. Le due sale operato-
rie del padiglione del
Santissima Trinità non
sono state chiuse nean-
che per un giorno: «non
c’è la sicurezza che il
contagio sia avvenuto in
ospedale e non c’era
nessun motivo per inter-
rompere gli interventi»,
ha spiegato Sorrentino. I
dipendenti del servizio
di Igiene pubblica hanno
visitato per due volte, da
quando è scattato l’allar-
me per la legionella, il
reparto. Nei giorni scor-
si è stato segnalato il cat-
tivo funzionamento del
depuratore e da alcuni
rubinetti di Traumatolo-
gia (non quelli delle sale
operatorie) è uscita ac-
qua marroncina. Ma an-
che al Santissima Trinità
hanno dovuto fare i con-
ti con l’alluvione. Non si
aspettavano però di do-
ver affrontare un batte-
rio che qualcuno crede-
va scomparso.

MICHELE RUFFI

L’operatore sani-
tario del Santissi-
ma Trinità non è
andato subito in
malattia.

L’ingresso dell’ospedale Santissima Trinità

Exmà. Oggi al centro culturale di via San Lucifero un ciclo di conferenze

Embrioni e architettura al Festival della scienza
Proseguono con successo gli ap-
puntamenti del “Festival della
Scienza”, la manifestazione in
corso al Centro Culturale Exmà,
in via San Lucifero.

L’iniziativa, organizzata dal
comitato Scienza Società Scien-
za, presieduto da Carla Roma-
gnino, prevede oltre cinquanta
iniziative tra conferenze, dibat-
titi, mostre e laboratori interat-
tivi. Sono oltre duemila gli allie-
vi delle scuole cittadine che, in

questi giorni, hanno prenotato
e stanno partecipando alle di-
verse iniziative. Oggi alle 9 è
in programma la conferenza
“Architettura come necessità”,
tenuta da Aldo Lino della Facol-
tà di Architettura di Alghero. Al-
le 10.30, sarà invece la volta di
Edoardo Boncinelli, ordinario
dell’Università Vita-Salute di Mi-
lano che terrà una conferenza
dal titolo “Il cammino dell’em-
brione”. Sempre alle 10.30, ma

nel piazzale dell’Exmà, Ramon
Pilia, terrà la conferenza spetta-
colo, “Circo-stanze scientifiche”.
Alle 17.30, secondo appunta-
mento con Edoardo Boncinelli
che terrà una conferenza dal ti-
tolo: “Come nascono le idee”.
Nello spazio espositivo dell’Ex-
Mà sono stati inoltre allestiti ap-
parecchi ed esperimenti esegui-
bili dal visitatore in prima per-
sona o con l’aiuto dei dimostra-
tori presenti nelle varie sezioni.

Domani, come ogni domenica, al Bastione
Saint Remy (dalle 9 alle 13,30) è in program-
ma la mostra mercato di artigianato artistico,
pittura, fotografia, collezionismo e hobbystica
organizzata dall’associazione Vivicastello. Per
informazioni o per sapere come fare per
esporre si può telefonare ai numeri
338/8082772, 070/492184.

Castello, domani mostra mercato

Per consentire l’esecuzio-
ne di lavori sulla rete idri-
ca, domani saranno vieta-
ti il transito e la sosta in
via Santa Maria Chiara,
tra piazza Italia e via
Fornovo. Il doppio divie-
to sarà in vigore dalle ore
8 alle 18: in questa fascia
oraria il traffico veicolare
sarà deviato in via Toti.

Un corso di restauro di
piccoli oggetti è organiz-
zato dall’associazione
Donne al Traguardo nel-

Corso di restauro
in via Piovella

Domani chiusa
via S.Maria Chiara

la sede sociale di via Mon-
signor Piovella 26 (Scuo-
la Emilio Lussu). Le lezio-
ni, tenute dal designer
Nora Alba, si terranno
ogni mercoledì, con inizio
alle  16 a partire dal pros-
simo 12 Novembre. Iscri-
zioni e informazioni nel-
la sede.

24ORE
ALTRE NOTIZIE

Alimentazione sostenibi-
le: la consapevolezza dei
consumi. È il titolo del
convegno in programma
oggi pomeriggio a parti-
re della 16 al T Hotel, or-
ganizzato dalla Federa-
zione di Cagliari dei Ver-
di. Presiede Marco Lion,

Grazia Francescato
oggi al T Hotel

già presidente Commis-
sione agricoltura alla Ca-
mera dei Deputati.Tra gli
interventi previsti, quello
di Grazia Francescato,
portavoce dei Verdi e di
Francesco Foddis, asses-
sore regionale all’Agricol-
tura.

Prende il via lunedì pros-
simo nella sala convegni
dell’Oncologico un con-
gresso sul tema “Metasta-
si cerebrali e leptomenin-
gee: dalla diagnosi alla
terapia nel rispetto della
qualità della vita del pa-
ziente”. I lavori, organiz-
zati dal Gruppo neuro-
oncologico degli ospeda-
li Businco e Brotzu, ini-
zieranno alle 13,30.

Congresso
all’Oncologico

Visita il nostro nuovo sito

troverai tante interessanti proposte
www.centrolevele.it

€25.000,00Vi regaliamo

€5.000,00*

fino a

Compra, gratta e... vinci

Dall’8 al 23 Novembre 2008

*

* In buoni acquisto da spendersi, come da regolamento,
presso i Centri Le Vele, Millennium e Carrefour.
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