Il dottor Greco: scellerata
la scelta del da Procida
“Ci troviamo dinanzi al coronavirus, non alla tubercolosi”, il
pensiero di Luigi Greco, noto infettivologo, rientrato in
servizio al “Ruggi” dopo lunghi anni di pensione per
l’emergenza covid-19. Lunedì prossimo sarebbe in calendario il
trasferimento del Reparto Infettivi dall’Azienda “Ruggi” di
San Leonardo, all’Ospedale “Da Procida”. Un trasferimento che
ha fatto inorridire il noto professionista salernitano che ha
mostrato tutto il proprio disappunto. «E’ demenziale una tale
decisione dopo le spese effettuate per allestire al meglio il
Reparto al San Leonardo oltre la fatica per renderlo
efficiente per l’emergenza», afferma stizzito per poi
continuare, spiegando il motivo delle sue rimostranze. «Non si
può pensare di ricoverare tutti i malati di covid-19 al “Da
Procida”, che non offre altri Reparti per le diverse
patologie, ai quali vanno incontro i degenti, con complicanze.
La struttura in questione potrebbe esser utilizzata per il
post emergenza, quando cioè i pazienti, che vanno incontro a
un lungo periodo di convalescenza, hanno bisogno d’esser
monitorati e seguiti dopo la fase acuta. In particolare, mi
riferisco alla riabilitazione respiratoria. Ora esiste il
problema con i dimessi, che non sappiamo dove mandarli. Non so
quale sia il motivo del trasferimento al “Da Procida”. Al
Ruggì abbiamo trattato le patologie infettive più delicate
sempre con estrema cautela d’isolamento, da esperti». Secondo
quanto afferma Greco, dunque, si rischierebbe di sballottare
il paziente fra i due nosocomi, a secondo delle eventuali
patologie che potrebbero sorgere nel decorso dell’infezione da
coronavirus. «Non so chi sia stato l’arbitro di tale
decisione, che peggiora il nostro quadro di prestazione
sanitaria: la scelta è stata scellerata. Dopo un mese circa
dalla fase prodromica, il paziente deve essere seguito
costantemente e non può la famiglia ottemperare a tale

esigenza. Ancora una volta si marcia nella direzione errata.
Si continua a non focalizzare il problema sanitario e ad
affrontarlo per il verso giusto». Ma ne ha per tutti il noto
infettivologo. «Si parla solo di misure restrittive, per il
contenimento, anziché mirare ai tamponi a pioggia per la
popolazione. Occorre isolare i casi che sono stati a contatto
di quanti venuti dalle prime zone rosse del Nord, che
potrebbero esser stati contagiati e risalire ai contatti avuti
da tali individui. I costanti dati, non rivelano la veridicità
a livello nazionale: le previsioni vanno fatte sui decessi, il
10% dei contagiati, che finisce in Rianimazione. Il virus
presenta tanti asintomatici, il che vuol dire non in pericolo
di vita. Occorre fare i tamponi subito, a chi presenta
possibilità d’infezione, non attendere giorni e farli bene, al
naso e alla gola e, successivamente, saperli bene
interpretare».

