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Stiamo rimontando 
in fretta e furia 

gli apparecchi riposti 
quest’estate

Il lavoro di Lorenzo Leogrande è 
tirare fuori dal cilindro nuovi posti 
letto per curare il Covid. Gli 
apparecchi acquistati d’urgenza a 
marzo, poi riposti in estate, devono 
essere rimessi in fretta e furia ai loro 
posti. Al Policlinico Gemelli di Roma, 
dove lavora Leogrande, 49 anni, 
presidente dell’Associazione italiana 
ingegneri clinici, ne servono una 
cinquantina. «I punti critici non sono 
tanto le terapie intensive. Occorre 
adattare al Covid soprattutto letti 
ordinari. Noi ingegneri lavoriamo 
con direzioni sanitarie, rianimatori, 
infettivologi, uffici tecnici e direzioni 
acquisti per riuscirci».

In che consiste il vostro lavoro?
«Dobbiamo trovare nell’ospedale i 
posti letto da riadattare per il Covid. 
Li cerchiamo nelle aree più isolate. 
Poi dobbiamo montarvi apparecchi 
che un letto normale non ha, sia per il 
monitoraggio che per la respirazione 
e l’infusione dei farmaci».

Sappiamo che la vera carenza 
sono medici e infermieri. C’è 
qualcosa che voi ingegneri clinici 
potete fare per aiutarli?
«Il loro lavoro è insostituibile, ma la 
tecnologia dà una mano. Possiamo ad 
esempio installare monitor leggibili 
anche da lontano. Se il paziente è 
isolato in una stanza, questo 
permette agli operatori di 
controllarlo senza bisogno di entrare, 
quindi di vestirsi con tutti i dispositivi 
di protezione. Cerchiamo poi di 
trovare strumenti per la 
videosorveglianza, ecografi con 
sonde wireless collegate a tablet. 
Facciamo il possibile, ma sappiamo 
che sono tutti adattamenti. Non ci 
troviamo in una condizione ideale. 
Pensiamo a una cosa banale come le 
prese elettriche. Un letto di terapia 
intensiva ne prevede una quantità 
veramente importante, un letto di 
degenza ordinaria no. Dobbiamo 
trovare una soluzione in ogni 
circostanza. Nelle sale operatorie, ad 
esempio, solo i ventilatori più 
moderni possono essere usati per i 
malati Covid. I pazienti infettivi, poi, 
andrebbero tenuti in stanze con 
pressione negativa: quando si apre la 
porta l’aria deve entrare, non uscire, 
perché è potenzialmente infetta. 
Invece vediamo posti di terapia 
intensiva ricavati anche nelle 
palestre. Questo è il momento di 
rimboccarsi le maniche». 

Avete ancora carenza i ventilatori 
polmonari da montare?
«I ventilatori sono solo l’ultimo anello 
della catena. Questi apparecchi, che 
si sostituiscono totalmente alla 
respirazione, sono riservati alle 
persone più gravi. Ma esistono tanti 
livelli di severità della malattia. La 
maggior parte dei pazienti oggi ha 
bisogno di un’assistenza alla 
respirazione parziale. Il nostro lavoro 
è soprattutto trovare apparecchi, sia 
per la somministrazione di ossigeno 
che per il monitoraggio o l’infusione 
di farmaci, che un letto normale non 
ha. Cioè trasformare posti ordinari in 
posti di sub-intensiva».

Quanto è critica la situazione, sul 
fronte dei posti letto?
«Parlo dell’oggi, perché la situazione 

è in rapida evoluzione e non 
sappiamo cosa accadrà fra due 
settimane. Le terapie intensive non 
sono sature. L’occupazione è al 
18-25%. Il nostro lavoro oggi è 
soprattutto rimettere in funzione 
tutti gli apparecchi che abbiamo 
acquistato a marzo e avevamo 
smesso di usare in estate. Quel che il 
coronavirus ci sta insegnando è che 
servirebbero ospedali più flessibili, 

per fare queste operazioni in fretta». 
Dovete fare nuovi acquisti?

«In genere no, solo qualche 
aggiustamento. Il lavoro è diverso 
rispetto a marzo. Allora il mercato 
degli apparecchi per le terapie 
intensive era letteralmente 
saccheggiato. Aziende che di norma 
non hanno magazzino, ma 
producono su ordinazione, si sono 
trovate di fronte a richieste abnormi. 

Abbiamo dato grande enfasi alle 
procedure centralizzate di acquisto. 
Ma in un mercato sconvolto, non è 
servito più di tanto. E nessuno ha 
consultato noi ingegneri, prima di 
scegliere cosa comprare. In alcuni 
casi  ci  siamo  trovati  di  fronte  ad  
apparecchi  non  compatibili  con  i  
nostri tipi di impianti o addirittura 
non certificati». 
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Il mago dei posti letto
“Ricavo terapie intensive

anche dalle palestre”
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