
 
 
628 posti in terapia intensiva 
Il Dirmei replica alla richiesta dell' Anaao Assomed Piemonte sul numero esa tt o da cui
dipende il passaggio di colore nel caso aumentassero i degenti MA NEGLI ULTIMI GIORNI IL
NUMERO DEI RICOVERATI È ANCORA RELATIVAMENTE BASSO ANCHE GRAZIE ALLA
CAMPAGNA VACCINALE 
 
S A N I TÀ Quanti sonoi postiletto strutturali in terapia intensiva che la Regione riesce a
garantire? Quelli che, alla fine,determinano ancheilpassaggiodicolorenel momentoincuic ' è un
maggiore incremento di degenti Covid? A fine agosto era stato Anaao Assomed Piemonte, il
sindacato dei dirigenti medici, a sollevare il dubbio sul numero ufficiale e aveva chiesto alla
Regione il conto esatto. «Il 12 dicembre 2020 la Regione presentava un documentosul
potenziamentodeiposti letto in terapia intensiva dal quale si evince che i posti strutturali
potenziati durante la pandemia erano 626 - ha spiegato Chiara Rivettio per il sindacato - Ora,
agosto 2021, dichiaraall'Agenasun totalediposti letto strutturali in terapia intensiva di 628». Il
direttore del Dirmei ha replicato che «i conti tornano»e cheil numerocomplessivo dei posti è di
628. «Per quanto concerne la distinzione tra posti letto strutturali, funzionali, temporanei e
provvisori essa non è frutto di una mera sottigliezza lessicale, ma rispecchia in modo il più
possibile realistico l ' esigenza di predisporre in tempi rapidi (h24) i posti letto necessari in
caso di cambiamento in peggio dello scenario epidemiologico». Dei 299 posti letto strutturali
definiti dalDecreto legge34/2020e infase di realizzazione, 99 sono già attivabili a breve e si
sommano ai 327 strutturali già presenti in fase preCovid. Con risorse regionali invece sono
stati attivati altri 160 posti funzionali. A questi si aggiungono altri 42 posti funzionali che in
caso di estrema necessità sono potenzialmente attivabili nell ' arco di un giorno, attraverso la
conversione di altri reparti. «In totale, - concludonodal Dirmei-sonoquindi 628i posti letto di
terapia intensiva disponibilità in Piemonte per fronteggiare l ' emergenza: numero che deriva
dalla necessità di considerare lo scenario peggiore raggiunto nella prima ondata». Anche l '
ana lisi puntuale dei posti letto azienda per azienda deve tener conto di unaflessibilità
fisiologica,delfatto che vi possono essere lavori di ristrutturazione o di ampliamento in un
reparto e di altri fattori che non possono essere considerati singolarmente. Dalla Regione
fanno inoltre sapere che «se il Piemonte in questa fase continua a mantenere numeri
relativamente bassi di ricoveri interapia intensivae negli altri reparti, lo si deve, oltre alla
buona adesione dei cittadini alla campagna vaccinale di massa, anche al fatto che la
situazione negli ospedali è sotto controllo e non presenta, al momento, elementi di p re o c c
u p a z i o n e » .
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