
LA SANITA NELLA CAPITALE

Il ministero accusa la Raggi
"Ritardi sulla Chikungunya"
C'è la delibera, ma manca il bando d'appalto. E la disinfestazione non parte

GRAZIA LONGO
ROMA

Dieci regioni hanno già messo
a disposizione della capitale
849 sacche di sangue, a causa
delle sospensioni delle dona-
zioni nella Asl Roma 2, per il
moltiplicarsi dei casi di
Chikungunya. E da ieri sera al-
le 11 è partita la disinfestazione
contro la zanzara Tigre grazie
a una delibera d'urgenza della
sindaca Virginia Raggi.

«Troppo tardi» tuona la mi-
nistra alla Salute Beatrice Lo-
renzin. E ora si scopre che in ef-
fetti il bando per la disinfesta-
zione non è ancora stato asse-
gnato. E che la giunta Raggi
aveva preferito, fino all'emer-
genza di questi giorni, non pro-
rogare l'incarico allAma - sca-

duto con la giunta Marino - co-
me invece aveva fatto il prefetto
Francesco Paolo Tronca duran-
te l'anno del Giubileo. Il Comu-
ne ha invece assegnato un ban-
do improntato all'ecologia, ma
limitatamente alla disinfesta-
zione di scuole e giardini scola-
stici (comparto Global service).
Mentre per la città di Roma sia-
mo ancora in attesa di una solu-
zione definitiva.

Negli ultimi venti anni le va-
rie amministrazioni comunali
che si sono succedute al Campi-
doglio si sono sempre affidate
all'Amasi (Ama servizi indu-
striali) per gestire la disinfesta-
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zione contro zanzara Tigre,
blatte e derattizzazione. Una
scelta condivisa anche dal
commissario prefettizio Tron-
ca, tramite una proroga, ma
non dalla giunta grillina. Fino
al ripensamento dell'altra sera
a causa dell'emergenza in cor-
so. Le operazioni dureranno
una settimana, ma per essere
davvero efficaci avrebbero do-
vuto essere messe in pratica in
primavera, in modo da distrug-
gere le larve. Finora ci sono 6
casi di infezione Chikungunya
a Roma e 21 ad Anzio. La so-
spensione delle donazioni è
stata quindi disposta anche nel
comune di Anzio.

E nel frattempo si deve far
fronte alla carenza di sangue a
causa dello stop alle donazioni,
su disposizione del Centro na-
zionale del sangue, nelle zone
sud ed est della città. Ma il go-
vernatore del Lazio Nicola Zin-
garetti, invita a «non creare al-
larmismi perché è scattata una
gara di generosità in tutto il Pa-
ese». Lo ha anche scritto su
Twitter: «Solidarietà: sangue,
grazie a tutti i donatori e le do-
natrici e alle Regioni d'Italia.
Bell'esempio di unità e genero-
sità del Paese». La linea dell'Asl
Roma 2 non dovrebbe essere
estesa ad altre zone della città,
come conferma il capo della ca-
bina di regia sanitaria della Re-
gione Lazio, Alessio D'Amato.

«Anche perché - sottolinea - le
altre Asl hanno introdotto una
quarantena».

Le mancate donazione a sud
e est della capitale comportano
una riduzione di circa il 35 per
cento di sangue necessario. Ma
anche l'Avis, l'associazione dei
volontari donatori sangue, si è
già mobilitata per sopperire al-
l'emergenza. «Anche questa
volta, come tante volte in passa-
to - spiega il presidente di Avis
nazionale Alberto Argentoni -, i
donatori moltiplicheranno il lo-
ro impegno di solidarietà, pro-
grammando le donazione e ri-
spondendo alle chiamate delle
nostre sedi e dei centri trasfu-
sionali». L'Asl Roma 2 precisa
che «la prima consegna delle
sacche di sangue avverrà subi-
to. Abbiamo avviato, in collabo-
razione con l'Avis, una pro-
grammazione di raccolta stra-
ordinaria nei territori della Asl
Roma 5 e Asl di Frosinone che
hanno già mostrato la massima
disponibilità. Tali azioni sono
volte a cautelare tutti gli assi-
stiti, nell'auspicato e rapido ri-
pristino della normali attività di
raccolta del sangue».

Altrettanto forte è la speran-
za che la disinfestazione appe-
na avviata dal Campidoglio fun-
zioni. In attesa che la questione
sia definita una volta per tutte.
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Dieci regioni hanno donato a Roma 849 sacche di sangue
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