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IL FOCUS

Una valigia e poco più. Arrivano
così in Italia dalla Romania, il
Paeseche inquesti giorni èpiega-
to dall’emergenza del Covid-19,
conl’obiettivo-einalcunicasigià
conun contratto inmano - di tro-
vare lavoro presso una famiglia
della Capitale o del Lazio. Sono le
colf e lebadanti che, standoall’ul-
tima ordinanza firmata dalmini-
stro della Salute Roberto Speran-
za, sonoobbligatecometutti colo-
rocheentrano in Italiaanchedal-
la Bulgaria a rispettare una qua-
rantenadi 14giorni. «Malagestio-
ne non è così semplice», com-
menta EnricoDi Rosa, a capo del
Sisp, il Servizio di igiene e sanità
pubblica dell’Asl Roma 1: «Tecni-
camente queste persone devono
evitare contatti e vivere inunam-
biente isolato per due settimane,
è chiaro che seprendonoservizio
in una casa dove vive una coppia
di anziani o un solo anziano il lo-
ro lavoro non può essere svolto
per via della quarantena». Di più
se per caso ci fosse qualcuna

con il virus in incubazione sen-
za un isolamento a pagarne le
spese «potrebbero essere gli an-
ziani che vengono accuditi»,
concludeDiRosa.
Qualche numero per capire la
portatadel “fenomeno” cheaRo-
ma ma anche in molte alte pro-
vincedelLazioè considerevole in
virtù dell’alta percentuale di over
65bisognosidicureeassistenzae
che pertanto annovera già circa
38mila badanti romene in servi-
zio. Ogni settimana arrivano a
Roma dalla Romania all’incirca
mille persone. Solo nell’autosta-
zione “Tibus” della Tiburtina: «Il
traffico settimanale - spiega il di-

rettore Tullio Tulli - si attesta su
15 corse in arrivo gestite tutte da
operatori romeni e altrettante in
partenza,mentresonoalmomen-
to sospese le corse dalla Bulga-
ria». Ogni vettura viaggia a ca-
pienza ridotta per via dei distan-
ziamenti ma «il traffico medio
che la nostra struttura registra si
attesta sulle450personeogni set-
te giorni, con i picchi durante il
weekend dove si concentra il
maggior numero di corse». Al
fianco del sistema “regolare” - e
privilegiatoda chi parte dallaRo-
mania permotivi di lavoro prefe-
rendo l’autobus all’aereo perché
menodispendioso-,c’èuncanale
meno ufficiale che passa sempre
per la Tiburtina e si compone di
bus chenonvengono registrati. E
infine c’è lo snodo di Anagnina
dove transitanomoltealtrevettu-
re inarrivoepartenza.Aconti fat-
tidunqueil trafficosettimanalesi
avvicina sui mille arrivi. Numeri
ingenti di persone che, appunto,
secondo leultimedirettivedelgo-
verno dovranno vivere in isola-
mentoperduesettimane.Mator-
niamo al problema di prima: chi
deveprendereserviziocomefa?

«DIFESA DELLA SALUTE»
La Regione Lazio d’intesa con
l’Istitutonazionalemalattie infet-
tiveLazzaroSpallanzanièpronta
a spedire nei punti di arrivo - sta-
zioni ferroviarie, snodi di pull-
man e se necessario anche negli
aeroporti - le Uscar con i medici
di famiglia «Per eseguire non più
i test sierologici - spiega il diretto-

re scientifico dello Spallanzani
FrancescoVaia -ma i tamponi ra-
pidi la cui validazione arriverà
nei prossimi giorni». L’assunto è
chiaro:«Dobbiamolavoraresulla
difesadel territorio - continuaVa-
ia - consapevoli che i nuovi casi
sono per lo più di importazione.
Quello delle badanti è un tema
sensibilema comune a tutti colo-
ro che arrivano da Paesi con un
alto indice di contagi e che per-
tantopossono trasformarsi inpo-
tenziali vettori del virus». Il piano
che entrerà dunque in vigore a
breveprevedeuno«screeningac-
curato proprio attraverso i tam-
ponimolecolari rapidi - conclude
Vaia - con l’obiettivo di isolare
all’istante eventuali positivi». Più
complicato invece il fronte
sull’usodellemascherine. Semol-
te Regioni - Campania in testa -
hanno previsto anche delle san-
zioni per chi non le indossa, nel
Lazio al momento resta solo la
forteraccomandazionea indossa-
re i dispositivi anche all’aperto
nei luoghi incui si registranopre-
senzemassiccedipersone.
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Concorso per 8 primari nella Capitale

Il caso delle badanti romene
«Mille arrivi ogni settimana»

Una badante a Roma

` A Roma se ne contano circa 38mila. L’Asl:
«Difficile gestire la quarantena obbligatoria»

`Pronto il piano di Regione e Spallanzani
Vaia: «Tamponi rapidi agli ingressi in città»

IL DIRETTORE SANITARIO
DELL’ISTITUTO MALATTIE
INFETTIVE: «SIAMO
PRONTI CON LE VERIFICHE
MOLECOLARI, ESITI CERTI
E TEMPI RIDOTTI»

L’AUTOSTAZIONE
TIBUS DELLA
TIBURTINA RAGGIUNTA
MEDIAMENTE
DA 450 PERSONE
OGNI SETTE GIORNI

Un tampone molecolare svolto dai sanitari

`LaRegioneLazioha
autorizzatoiconcorsiperil
conferimentodi41incarichidi
direttoredistrutturacomplessa
(Uoc). Inuoviprimarisaranno
prestooperativi«Cosìdapoter
definirele lineeoperativeed
organizzativedellerispettive
strutture»,commenta
l’assessoreallaSanitàAlessio
D’Amato.Neldettaglio,dei41
nuoviprimariati,aRomane

sarannoautorizzatiotto:cinque
perl’AslRoma1(unprimario
perlaUocdiUrologia,unoper
Anestesia,unoperChirurgia,
unoperPatologiaclinicaeuno
perChirurgiaplastica).Nell’Asl
Roma2invecearriverannoi
primariperRadiodiagnostica,
IgieneeSanitàpubblicae
ServiziodiPrevenzionenegli
ambientidi lavoro.
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Complessivamente 41 nella Regione


