
IL CASO La denuncia del sindacato Anaao Assomed : «I posti letto della Regione solo sulla
carta» 
I pronto soccorso tornano sotto assedio «Oltre 400 pazienti
aspettano in barella» 
 
n Più di 400 pazienti in attesa di ricovero su una barella o un lettino dell' emergenza. Dentro
gli " stanzoni" del pronto soccorso, insomma, fino a due o tre giorni nell' attesa che si liberi un
posto in reparto. Cinque giorni di degenza nel reparto di osservazione breve, invece, li
avrebbe collezionati in un ospedale di Torino un senza fissa dimora con diverse patologie non
particolarmente gravi. Questa l' istantanea scattata, ieri mattina, dai medici d' urgenza del
sindacato Anaao Assomed, segnalando 427 malati di cui 136 Covid per cui il letto non si trova
a fronte di 3.371 accessi nei pronto soccorso degli ospedali del Piemonte. In particolare al
Mauriziano (49), alle Molinette (42) e poi a seguire al Maria Vittoria (26) e Martini (28) «che
erano stati in maggiore difficoltà nei giorni scorsi» sempre secondo l' Anaao Assomed, che cita
tra gli altri casi anche quelli di Rivoli (24), Ciriè (23), Chivasso (23), oltre al San Luigi di
Orbassano (20), l' ospedale di Biella (22) e il San Giovanni Bosco (25). «Sui posti letto ci
giochiamo i colori delle Regioni. La " retrocessione", per dirla in gergo calcistico» commenta la
segretaria del Piemonte, Chiara Rivetti, nelle stesse ore in cui i governatori chiedevano a
Palazzo Chigi di valutare nuovi parametri per il calcolo dei pazienti e la definizione dei colori.
«Ma più di tutto ci giochiamo la possibilità di curare tutti e di curarli in un posto letto degno di
tale nome e non su una barella». Dopo una iniezione di 970 posti letto dichiarata pochi giorni
fa, «il " boarding" di questi giorni dimostra in modo lampante che i letti possono essere
dichiarati, finire nei calcoli ministeriali, ma non ci sono» sottolinea ancora l' Anaao Aassomed,
per cui questo dovrebbe essere uno dei parametri da inserire nelle valutazioni del ministero
della Salute. «Rispetto ai letti di degenza, i dati ufficiali ci indicano che la degenza a media-
bassa intensità Covid è occupata al 93%. Il 12 gennaio i pazienti Covid ricoverati in degenza
ordinaria erano 1.934, lunedì erano 2.140. In questo intervallo di tempo, i pazienti sono
aumentati di 240 mentre i letti sarebbero aumentati di 970, come dichiarato dall' assessorato,
ma il tasso di occupazione nonostante tutto è al 93%: qualcosa non torna. Ricordiamo poi che
il calcolo dei pazienti Covid non considera i 136 malati Covid in pronto soccorso e in attesa di
ricovero». [ EN.ROM. ]
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