
 
Manno: "In Piemonte ci sono 651 posti letto di terapia intensiva" 
 
n TORINO. "Sono 651 i posti letto di terapia intensiva al momento presenti in Piemonte e oltre
un centinaio verrà attivato al più tardi entro un anno" . Lo ha dichiarato il coordinatore
dell'Area sanitaria dell'Unità di crisi Emilpaolo Manno nel corso della seduta della Commissione
Sanità che si è tenuta lunedì 13 settembre. Il tema era tornato al centro dei riflettori in
seguito ai dubbi manifestati da Anaoo Assomed, sindacato dei dirigenti medici. Al centro dei
riflettori, il numero effettivo di posti letto negli ospedali del Piemonte e la conseguente
percentuale di occupazione, essenziale per definire i passaggi di colore (bianco, giallo,
arancione e rosso) e le relative restrizioni e, più in generale, per misurare la tenuta del
sistema sanitario. Il dato fornito da Manno è superiore di 36 unità ai posti letto (615)
dichiarati a dicembre 2020, anche se inferiore alle potenzialità annunciate in quella data,
quando si disse (cfr "la Fedeltà" del 16 dicembre) che sarebbero saliti a 774 in caso di terza
ondata e, in caso di ulteriore necessità, fino a 1.073. Non è (ancora) accaduto, ma questo non
preoccupa i vertici regionali, che con i numeri attuali e i margini di crescita si sentono al riparo
da sorprese, anche da quelle di un'eventuale quarta ondata . Ciò in forza del raffronto con i
dati sull'occupazione nelle prime tre ondate - 459 al 31 marzo 2020, 414 al 22 novembre
2020 e 364 al 22 marzo 2021 - e alla luce della campagna di vaccinazione in corso che
ridurrà, come ci si attende, il numero di ricoveri .
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