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TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-05998
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Martedì 7 luglio 2015, seduta n. 456
COLLETTI, MANTERO, LOREFICE, VIGNAROLI e DI BATTISTA. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:
nel periodo febbraio-aprile 2013 a Roma vi è stato, presso il policlinico Umberto I Dipartimento
di Chirurgia «Pietro Valdoni», il decesso di una signora a seguito di un'infezione nosocomiale da
Klebsiella pneumonia;
non è noto agli interroganti se si sia trattato di un caso isolato ovvero se vi siano stati casi
analoghi e nemmeno se siano state avviate indagini dalla procura della Repubblica di Roma;
non risulta agli interroganti se siano state adottate misure atte a prevenire il diffondersi
dell'infezione, né risulta se la direzione sanitaria abbia intrapreso le necessarie verifiche
sull'ambiente delle sale operatorie con le colture ed i tamponi per la verifica di mantenimento della
carica batterica;
non è noto se vi sia stata l'infezione di altre persone nel medesimo reparto, precedentemente o
successivamente all'infezione che ha colpito la signora deceduta, in tal caso andrebbe valutata una
responsabilità omissiva da parte dei sanitari del reparto nonché della direzione ospedaliera;
non è noto se il responsabile del reparto abbia inoltrato la comunicazione delle infezioni
avvenute nel sito chirurgico, in base a quanto disposto dalla delibera ASL n. 675 del 25 giugno
2012 –:
se il Ministro abbia già disposto o voglia disporre un'ispezione del comando dei carabinieri per
la tutela della salute con relativa relazione presso il Policlinico Umberto I, dipartimento di chirurgia
«Pietro Valdoni», riguardo al periodo febbraio-giugno 2013 per verificare se vi sia stato un picco delle
infezioni ospedaliere presso il Dipartimento citato;
se il Ministro intenda al riguardo assumere iniziative, nell'ambito del SiVeAS, volte ad accertare
che attualmente siano assicurati adeguati livelli di sterilizzazione e sanificazione degli ambienti
operatori e postoperatori presso il Policlinico Umberto I. (5-05998)
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