
 
Positivo un paziente su due 
Molinette, si intasa il pronto soccorso "Mancano letti liberi" 
Sara Strippoli
 
Giornata nera per gli ospedali torinesi. Ieri pomeriggio al pronto soccorso delle Molinette
erano ottanta i pazienti presenti, settanta ancora in serata. Di questi, almeno cinquanta
avevano bisogno di un ricovero. Per la metà si tratta di persone contagiate dal Covid-19.
«Non sappiamo dove metterli», l'allarme dei medici di corso Bramante. Molti i casi gravi in
tutti gli ospedali torinesi: ieri infatti si è registrato un numero più alto del solito di codici rossi
e gialli, Covid e non. «Abbiamo molti pazienti che abbiamo difficoltà a dimettere perché non ci
sono posti sul territorio - spiega il direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle
- abbiamo richiesto ulteriori disponibilità e oggi dovremmo riuscire a liberare letti per
ricoverare chi è in pronto». Certo se questa è la progressione, prosegue La Valle «fra una
settimana può essere un problema serio. I nostri pronto soccorso sono abituati a numeri alti,
soltanto l'anno scorso, in assenza di influenza, i flussi erano più bassi». Negli ultimi giorni si
vedono segnali di miglioramento per numero dei contagi, 14.207 (di cui l'85,4% è
asintomatico) e un calo del tasso di occupazione in terapia intensiva, negli ospedali la ripresa
non si vede ancora e le direzioni sanitarie sono alla ricerca affannosa di letti per evitare di
prolungare le ore in barella.
 Martedì i pazienti in boarding, ovvero in attesa di ricovero, erano 427 in tutto il Piemonte:
136 erano Covid e 291 No-Covid secondo i dati diffusi dal sindacato medici Anaao-Assomed. Il
giorno prima il conto si era fermato a 405, con numeri molto alti al Mauriziano, Maria Vittoria,
Molinette. Una crescita progressiva nelle ultime ore. Anaao polemizza con la Regione, che
aveva annunciato la disponibilità di 970 letti aggiuntivi, 500 nel privato e 470 negli ospedali:
«Il numero dei posti letto può essere dichiarato, finire nei calcoli ministeriali, ma in realtà non
esistere», attacca Chiara Rivetti, segretaria regionale dell'organizzazione sindacale.
Foto: kAffollamento Ieri 50 persone in attesa di ricovero alle Molinette
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