
 
Scongiurato anche questa settimana l ' ormai certo passaggio in arancione CORONAVIRUS 
Nuovi posti letto per restare in giallo 
Ma il sindacato dei medici e della dirigenza sanitaria: " Gli ospedali sempre in crisi " 
 
Il passaggio in arancione era ormai praticamente certo e quasi tutti - numeri alla mano - lo
davano per scontato. Invece, anche questa settimana il Piemonte resterà in zona gialla. In
realtà, la settimana dal 3 al 9 gennaio - quella di riferimento per i cambi di colore delle regioni
decisi dal Ministero della salute - ha fatto registrare indicatori in netta crescita, con un Rt
puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passato da 1.44 a 1.88 e la percentuale di
positività dei tamponi salita al 30%, un ' in cidenza di 2.227,32 casi ogni 100 mila abitanti e
un tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva del 23,2% (quindi oltre il 20%
stabilito dal Governo come soglia di allarme). Oltre a una diffusione della variante Omicron
ormai arrivata al 77% dei nuovi casi. A " s a l va r e " il Piemonte dall ' arancione è stata la
percentuale di occupazione dei reparti ordinari da parte di malati Covid, scesa al 28,4% grazie
all ' aggiunta di nuovi posti letto. «In queste settimane è stato fatto un lavoro di
potenziamento della disponibilità di posti letto da destinare ai pazienti Covid spiega l '
assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Questo, in condivisione con il Ministero, e in linea
con quanto già fatto da altre Regioni, ci ha consentito di aggiungere in area medica altri 970
posti ai 5.824 che facevano già parte della potenzialità del Piemonte. In particolare, 500 nuovi
posti sono frutto della collaborazione con il sistema sanitario privato e gli altri della
riorganizzazione nelle aziende sanitarie previste dal nostro piano pandemico. Restiamo in
zona gialla osservando negli ultimi giorni un rallentamento della crescita dei nuovi casi,
segnale positivo e indicativo dell ' avvi cinamento al plateau, ma questo non significa che
possa calare il nostro livello d ' attenzione e resta massimo l ' impegno nel garantire la
migliore assistenza ai cittadini che nelle prossime settimane potrebbero averne bisogno. E
oggi più che mai è importante che chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale lo
faccia, perché è l ' unico modo che abbiamo per contenere le ospedalizzazioni nelle forme
gravi a cui può portare il Coronavir us». Una buona notizia, dunque? Non secondo secondo
Anaao Assomed Piemonte, l'associazione regionale dei medici e dei dirigenti sanitari, che
ricorda che " gli ospedali sono sempre in crisi " . La nostra regione infatti si legge in una nota
di Anaao Assomed - è riuscita ad evitare la zona arancione "non per il numero di pazienti in
rianimazione né per l ' incidenza di positivi né tanto meno perché la pressione sugli ospedali
sta calando. Ma per una iniezione di posti letto per acuti da parte del privato (500 letti) e una
riorganizzazione dei posti letto nelle Asl (altri 470 letti)". "Le terapie intensive hanno superato
il limite del 20% di letti occupabili dai pazienti Covid per poter garantire l ' assistenza
rianimatoria ai pazienti non Covid. In base a questi dati, saremmo in zona arancione, non
gialla". Quindi, prosegue la nota, " se i colori delle Regioni non sono solo un fatto estetico ma
concreto ci aspettiamo che si trovino nuovi letti di terapia intensiva per poter curare tutti e
che ci venga detto in quali Asl sono stati creati 470 posti in area medica: le riorganizzazioni
aziendali devono prevedere il confronto sindacale, e noi non ne sappiamo nulla. Dove sono
questi nuovi letti? Ci aspettiamo che venga incrementato proporzionalmente il personale: se i
letti nel Ssn sono aumentati di 470, di quanto sono aumentati i medici per seguire questi 470
pazienti? Ci aspettiamo che vengano subito riaperte le prenotazioni per le visite, gli
accertamenti e gli interventi chirurgici dei pazienti non urgenti e che venga riattivata l '
intramoe nia dei medici ospedalieri". E invece " i pazienti continuano ad aspettare gli esami -
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concludono da Anaao Assomed Piemonte - o a pagarseli di tasca propria per poterli eseguire
in tempi accettabili. I medici continuano a lavorare in condizioni estreme. Ma siamo in zona
gialla. Per fortuna, non certo la fortuna dei malati". Laura Cavalli
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