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Qui manca
il personale
specializ-
zato: dal
2014 sono
andati via
15 mila
medici

Yorgos Vihas Fondatore ad Atene della clinica sociale per indigent., il medico ora contrasta l'epidemia

"In Grecia i profughi rischiano più di tutti"
» ROBERTA ZUNINI

1 e autorità sanitarie hanno re-
4gistrato ieri 31 nuovi casi: i

contagiati sono 2.145, i morti 99.
I pazienti ricoverati in terapia
intensiva 73, con patologie pree-
sistenti o un'età superiore ai 70
anni. A fronteggiare l'epidemia
c'è anche Yorgos Vihas, esperto
nel tappare gli enormi buchi del
servizio sanitario nazionale gre-
co, da quando, dieci anni fa, A-
tene è stata travolta dalla crisi e-
conomica che ha costretto mi-
gliaia di disoccupati, pensionati
e lavoratori precari a non potersi
più curareper mancanza disoldi.
Fondatore nel 2012 della clinica
sociale di Atene, Vihas oggi è a
capo di uno dei cinque presidi
ambulatoriali istituiti dal gover-
no per curare i malati il più pos-
sibile a casa.

Dottor Vihas, le autorità hanno
isolato i centri di accoglienza di
Rizona e Malakasa perché sono
stati scoperti almeno una ven-
tina di contagiati. Ritiene che la

situazione possa sfuggire di
mano, pur essendo riuscita la
Grecia a contenere finora con
successo la diffusione del Co-
vid,tanto che si parla di un "mo-
dello greco" ?

La Grecia non ha inventato que-
sto modello di comportamento,
cioè il lockdown, o distanzia-
mento sociale. Abbiamo sempli-
cemente guardato all'Italia fin da
subito, cosa che non hanno fatto
gli altri paesi europei e occiden-

Il campo profughi di Ritsona

tali, e seguito la vostra linea, nel
bene e nel male.

In che senso ?
L'isolamento sociale lo abbiamo
seguito fin da subito, ma pur-
troppo vi stiamo seguendo anche
per quanto riguarda la esigua
mappatura dei contagiati attra-
verso i tamponi. Ed è un male,
perchè così non si può capire
nemmeno quanti siano gli immu-
nizzati. Del resto, come voi, non
abbiamo tamponi a sufficienza,
posto che civogliono almeno due
tamponi per escludere l'infezio-
ne, nè abbiamo protezioni suffi-

cienti per tutti i medici.
Quale le condizioni dei campi
profughi e degli ospiti?

Per chi vive in quei campi è fa-
cile essere contagiato data l'im-
possibilitá di seguire anche le
norme igieniche basilari. Ma o-
ra ci preoccupano anche le co-
munitá Rom, come quella di La-
rissa, vicino adAtene dove ci so-
no circa 30 casi. I rom sono mol-
to esposti.
Perchè il governo non ha esitato
a imporre il lockdown quando
ancora c'erano pochi casi?
Il ragionamento è stato questo:
se l'Italia, che ha ancora un buon
sistema sanitario di base pur con
tutti i tagli agli o-
spedali pubblici, è
finita nel caos, figu-
riamoci cosa può
accadere qui dove
gli ospedali non
hanno nemmeno le
medicine e le sale di
rianimazione sono

o á
A Rizona
e Malakasa
il contagio è dietro
l'angolo per le
scarse condizioni
igieniche

pochissime. Un al-
tro dato che ha al-
larmato il governo è
l'alto numero di
personale specia-
lizzato richiesto
per curare il Co-
vid-19. In Grecia dal 2014, l'anno
del tracollo del sistema sanitario
di base, a oggi, se ne sono andati
all'estero ben 15mila medici.
Èverochelaclinicasocialeda lei
diretta ha dovuto dare ad alcuni
ospedali equipaggiamenti e

strumenti sanitari ?
Sì. Molte medicine, mascherine
e apparecchiature ottenute dalla
clinica sociale attraverso le do-
nazioni internazionali durante
gli anni più duri della crisi eco-

nomica, le abbia-
mo date agli ospe-
dali pubblici. Per
quanto riguarda le
medicine, aveva-

mo un'ampia scor-
ta di clorochina e
anti virali perchè
abbiamo dovuto
trattate a lungo
profughi con mala-
ria pregressa e ma-
lati di HIV. Usiamo
anche un antibioti-
co, un farmaco per

il cuore e un anti-
coagulante, che assieme sem-
brano promettenti e abbiamo i-
niziato a somministrarne alcuni
ai medici come prevenzione. Giá
ce ne sono pochi, immagini se si
ammalassero .
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