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Allarme alle Molinette, 80 pazienti in pronto soccorso e 50 da ricoverare: "Non sappiamo dove
metterli" di Sara Strippoli Da giorni il numero delle persone in barella in attesa di un letto è
molto alto. Situazione critica in tutto il Piemonte 26 Gennaio 2022 1 minuti di lettura Giornata
difficile per gli ospedali torinesi. Oggi, al pronto soccorso delle Molinette in corso Bramante si
è arrivati da avere ottanta pazienti e almeno cinquanta sono in attesa di ricovero. Per la metà
si tratta di persone contagiate dal Sars-Cov2. Se in questi giorni si vedono segnali di
miglioramento sul numero dei contagi, negli ospedali non si vede la ripresa non si intravede
ancora e le direzioni sanitarie sono alla ricerca affannosa di letti per evitare di prolungare
l'attesa in barella, che a votle dura per quattro-cinque giorni. Ed è proprio la necessità di
mantenere percorsi separati la ragione per cui la richiesta di spazi diventa pressante. Senza
dimenticare che in molti casi le persone che arrivano in pronto soccorso con altre patologie
risultano poi positive al Covid. Ieri mattina i pazienti in boarding, 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. Oggi i numeri sono saliti ancora. "Il numero dei posti
letto può essere dichiarato (970 in più secondo le dichiarazioni della Regione, finire nei calcoli
ministeriali, ma in realtà non esserci", commenta Chiara Rivetti, la segretaria regionale
delll'organizzazione sindacale.
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