
 
i vaccini somministrati superano quota nove milioni. humanitas apre un nuovo hub per le dosi
ai bambini 
Pronto soccorso al collasso oltre 400 pazienti senza un letto 
Covid, scendono ancora i ricoveri in ospedale ma è boom di positivi tra gli studenti 
ALESSANDRO MONDO
 
«Di nuovo affollamento, non si finisce mai», commenta sconsolato il responsabile di un pronto
soccorso. Pazienti Covid e pazienti No Covid, dato che i problemi di salute non possono essere
cancellati con un tratto di penna. - PAGINA 42 «Di nuovo molto affollamento... non si finisce
mai», commentava, sconsolato, il responsabile di un pronto soccorso. Valutazione, peraltro,
condivisa in Piemonte, dove nonostante una prima flessione dei ricoveri Covid i pronto
soccorso straripano. Pazienti Covid e pazienti No Covid, dato che i problemi di salute,
multiformi, non possono essere cancellati con un tratto di penna. Risultato: pronto pieni,
pazienti in attesa. La fotografia della situazione di una settimana fa, quando documentammo
il caso di un anziano positivo sintomatico costretto a restare quasi tre ore in ambulanza,
sottoposto a ossigenoterapia, in attesa che all'ospedale Gradenigo di Torino si liberasse un
posto letto per il ricovero. Impossibile dirottare l'ambulanza altrove, aveva spiegato il
Dipartimento 118, causa saturazione anche negli altri presìdi sanitari. Rieccoci. Questa volta il
tema è posto da Anaao Assomed Piemonte, principale sindacato dei medici, che ha
documentato la situazione nei pronto soccorso piemontesi ieri mattina, ore 10: 427 pazienti,
136 Covid e 291 non Covid, fermi in attesa di ricovero. Il dato della Regione, arrivato in
serata, era di 422 pazienti "in boarding" (+17 rispetto ai 405 del giorno precedente), di cui
139 per Covid (+21) e 283 (-4) No Covid. Quanto agli accessi nei pronto soccorso/Dea, sono
stati oltre 3 mila in un giorno (3.421), + 662 rispetto a lunedì. Restando ai pazienti in attesa,
e riprendendo il dato Anaao, ieri mattina i numeri erano i seguenti: Mauriziano (49), Molinette
(42), Maria Vittoria (26), Martini (28), che erano stati in maggiore difficoltà nei giorni scorsi.
Particolarmente in sofferenza anche i pronto di Rivoli (24 pazienti in attesa di ricovero), Ciriè
(23), Chivasso (23), oltre al San Luigi (20), Biella (22) e Giovanni Bosco (25). Se i numeri
complessivi, del sindacato e della Regione, sostanzialmente collimano, le valutazioni
divergono. «Posti letto o posti barella? - domanda e si domanda provocatoriamente Chiara
Rivetti, segretaria regionale Anaao -. Sui posti letto ci giochiamo i colori delle Regioni: la
retrocessione, per dirla in gergo calcistico. Ma più di tutto, ci giochiamo la possibilità di curare
tutti, e di curarli in un posto letto degno di tale nome, non certo su una barella». La
perplessità nasce dall'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 - commenta Rivetti -. Rispetto ai letti di degenza, i dati ufficiali ci
indicano che la degenza a media-bassa intensità Covid è occupata al 93%. Dopo una iniezione
di 970 posti letto dichiarata il 13 gennaio, 500 nel privato e 470 nel pubblico, la percentuale
di occupazione è ancora altissima: 93%. Il 12 gennaio i pazienti ricoverati in degenza
ordinaria erano 1.934, il 24 gennaio erano 2.140. In questo intervallo di tempo i pazienti sono
aumentati di 240 unità mentre i letti sarebbero aumentai di 970, come dichiarato
dall'assessorato regionale alla Sanità. Ma il tasso di occupazione, nonostante tutto, è al 93% :
qualcosa non torna». In conclusione, «ricordiamo che è indispensabile capire se i letti sono
stati aumentati davvero e dove. E i numeri dovrebbero essere comunicati in modo
trasparente, affinchè si possa avere la reale percezione delle gravi difficoltà degli operatori
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come dei pazienti». Un giudizio, quello sui posti letto reali e potenziali, che evidentemente in
Regione non è condiviso. Di sicuro, la concomitanza di malati Covid e No Covid, questi ultimi
tornati a bazzicare gli ospedali dopo i ripetuti lockdown del 2020 e della prima metà 2021,
mette sotto pressione gli ospedali: specialmente in alcuni giorni e momenti della giornata, i
"momenti di picco". Allo stesso modo, pesa la lentezza con cui le strutture private accreditate
- diverse delle quali, peraltro, sono impegnate nello smaltimento delle liste di attesa -
mettono a disposizione del sistema sanitario pubblico posti letto Covid. Il cerchio si chiude. -
CHIARA RIVETTI SEGRETARIO ANAAAO ASSOMED PIEMONTE 
Le attese giornaliere dimostrano che le nuove dotazioni annunciate in realtà non ci sono Su
questo fronte ci giochiamo la possibilità di curare tutti e di curarli in modo adeguato
3.371 Le persone che sono arrivate nei pronto soccorso del Piemonte nella giornata di ieri
I NUMERI DEGLI OSPEDALI TORINESI Dati del 25 gennaio 2022 STRUTTURA Ospedale Civile
E. Agnelli - Pinerolo Ospedale degli infermi - Rivoli Ospedale civile di Susa Ospedale civico di
Chivasso Presidio ospedaliero riunito di Ciriè Ospedale civile di Ivrea Ospedale Maggiore di
Chieri Ospedale Santa Croce - Moncalieri Ospedale San Lorenzo - Carmagnola Maria Vittoria -
Torino Martini - Torino Torino Nord Emergenza - S. G. Bosco Gradenigo - Torino San Luigi -
Torino Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino Molinette - Torino Osp. Centro Traumatologico
Ortopedico Osp. Ostetrico Ginecologico S. Anna Ospedale lnfantile Regina Margherita TOTALE
PIEMONTE 3.371 ACCESSI PRONTO SOCCORSO 121 158 34 78 68 59 75 109 21 191 120 173
128 100 152 123 98 38 73 0 3 Boarding in attesa di ricovero NO-COVID Boarding in attesa di
ricovero COVID TOTALE BOARDING 9 136 24 23 23 16 10 4 1 26 28 25 7 20 49 42 291 2 4 1
14 2 6 5 3 0 16 8 13 3 4 12 11 0 7 20 2 9 21 10 5 1 10 20 12 4 16 37 31 0 427 
Foto: La pressione di pazienti Covid e No Covid continua a mettere sotto pressione gli
ospedali
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"Troppi in barella negli ospedali piemontesi : 447 malati senza una
sistemazione dignitosa" 
 
"Troppi in barella negli ospedali piemontesi: 447 malati senza una sistemazione dignitosa" La
denuncia dell'Anaao Assomed Piemonte, sindacato dei dirigenti medici alessandro mondo 25
Gennaio 2022 Modificato il: 25 Gennaio 2022 1 minuti di lettura Pazienti in barella in corridoio
(Foto Archivio La Stampa) Posti letto o posti barella? E' la domanda che pone Anaao Assomed
Piemonte, sindacato dirigenti, perplessa di fronte a numeri che non tornano. «Sui posti letto ci
giochiamo i colori delle Regioni: la retrocessione, per dirla in gergo calcistico - premette
Chiara Rivetti, segretario regionale -. Ma più di tutto, ci giochiamo la possibilità di curare tutti
e di curarli in un posto letto degno di tale nome, non su una barella». L'analisi Dopo una
iniezione di 970 posti letto, dichiarata pochi giorni fa, stamane si contano 427 pazienti fermi
in pronto soccorso ad aspettare il ricovero. «Il boarding di questi giorni dimostra in modo
lampante che i letti possono essere dichiarati , finire nei calcoli ministeriali, ma non ci sono -
interviene Rivetti -. Nella realtà, oggi nei pronto del Piemonte per 427 malati (136 Covid e
291 non Covid presenti ed in attesa di ricovero nei ps , alle 10 di questa mattina ) il posto
letto non si trova. E i pazienti lo aspettano per giorni su una barella». Gli ospedali In
particolare, aggiunge Rivetti, al Mauriziano ( 49 pazienti) , alle Molinette (42) , e poi a seguire
al Maria Vittoria ( 26) e Martini ( 28) , che erano stati in maggiore difficoltà nei giorni scorsi.
Sono anche particolarmente in crisi i PS di Rivoli ( 24 pazienti in attesa di ricovero) , Ciriè (
23), Chivasso (23), oltre al San Luigi ( 20), Biella (22) e Giovanni Bosco ( 25) . Parametro
fantasma Da qui la conclusione: «Certamente il boading dovrebbe essere un parametro per
considerare la pressione sugli ospedali e dunque il colore delle Regioni. Come anche il livello
di esaurimento fisico degli operatori. Rispetto ai letti di degenza , i dati ufficiali ci indicano che
la degenza a media- bassa intensità Covid è occupata al 93% . Dopo una iniezione di 970
posti letto dichiarata il 13 gennaio, 500 nel privato e 470 nel pubblico, la percentuale di
occupazione è ancora altissima: 93%. Il 12 gennaio i pazienti ricoverati in degenza ordinaria
erano 1934 , ieri (24 gennaio) erano 2140. In questo intervallo di tempo i pazienti sono
aumentati di 240 unità mentre i letti sarebbero aumentai di 970, come dichiarato
dall'assessorato regionale alla Sanità. 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 Ps, in attesa di ricovero. E' indispensabile capire se i letti sono stati aumentati
davvero e dove. E i numeri dovrebbero essere comunicati in modo trasparente , affinchè si
possa avere la reale percezione delle gravi difficoltà di operatori e pazienti».
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Covid, pronto soccorso al collasso: oltre 400 pazienti senza un letto 
 
Pronto soccorso al collasso: oltre 400 pazienti senza un letto Covid, scendono ancora i ricoveri
in ospedale ma è boom di positivi tra gli studenti alessandro mondo Pubblicato il 26 Gennaio
2022 Ultima modifica 26 Gennaio 2022 7:01 TORINO. «Di nuovo molto affollamento... non si
finisce mai», commentava, sconsolato, il responsabile di un pronto soccorso. Valutazione,
peraltro, condivisa in Piemonte, dove nonostante una prima flessione dei ricoveri Covid i
pronto soccorso straripano. Pazienti Covid e pazienti No Covid, dato che i problemi di salute,
multiformi, non possono essere cancellati con un tratto di penna. Risultato: pronto pieni,
pazienti in attesa. La fotografia della situazione di una settimana fa, quando documentammo
il caso di un anziano positivo sintomatico costretto a restare quasi tre ore in ambulanza,
sottoposto a ossigenoterapia, in attesa che all'ospedale Gradenigo di Torino si liberasse un
posto letto per il ricovero. Impossibile dirottare l'ambulanza altrove, aveva spiegato il
Dipartimento 118, causa saturazione anche negli altri presìdi sanitari. Rieccoci. Questa volta il
tema è posto da Anaao Assomed Piemonte, principale sindacato dei medici, che ha
documentato la situazione nei pronto soccorso piemontesi ieri mattina, ore 10: 427 pazienti,
136 Covid e 291 non Covid, fermi in attesa di ricovero. Il dato della Regione, arrivato in
serata, era di 422 pazienti "in boarding" (+17 rispetto ai 405 del giorno precedente), di cui
139 per Covid (+21) e 283 (-4) No Covid. Quanto agli accessi nei pronto soccorso/Dea, sono
stati oltre 3 mila in un giorno (3.421), + 662 rispetto a lunedì. Restando ai pazienti in attesa,
e riprendendo il dato Anaao, ieri mattina i numeri erano i seguenti: Mauriziano (49), Molinette
(42), Maria Vittoria (26), Martini (28), che erano stati in maggiore difficoltà nei giorni scorsi.
Particolarmente in sofferenza anche i pronto di Rivoli (24 pazienti in attesa di ricovero), Ciriè
(23), Chivasso (23), oltre al San Luigi (20), Biella (22) e Giovanni Bosco (25). Se i numeri
complessivi, del sindacato e della Regione, sostanzialmente collimano, le valutazioni
divergono. «Posti letto o posti barella? - domanda e si domanda provocatoriamente Chiara
Rivetti, segretaria regionale Anaao -. Sui posti letto ci giochiamo i colori delle Regioni: la
retrocessione, per dirla in gergo calcistico. Ma più di tutto, ci giochiamo la possibilità di curare
tutti, e di curarli in un posto letto degno di tale nome, non certo su una barella». La
perplessità nasce dall'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 - commenta Rivetti -. Rispetto ai letti di degenza, i dati ufficiali ci
indicano che la degenza a media-bassa intensità Covid è occupata al 93%. Dopo una iniezione
di 970 posti letto dichiarata il 13 gennaio, 500 nel privato e 470 nel pubblico, la percentuale
di occupazione è ancora altissima: 93%. Il 12 gennaio i pazienti ricoverati in degenza
ordinaria erano 1.934, il 24 gennaio erano 2.140. In questo intervallo di tempo i pazienti sono
aumentati di 240 unità mentre i letti sarebbero aumentai di 970, come dichiarato
dall'assessorato regionale alla Sanità. Ma il tasso di occupazione, nonostante tutto, è al 93% :
qualcosa non torna». In conclusione, «ricordiamo che è indispensabile capire se i letti sono
stati aumentati davvero e dove. E i numeri dovrebbero essere comunicati in modo
trasparente, affinchè si possa avere la reale percezione delle gravi difficoltà degli operatori
come dei pazienti». Un giudizio, quello sui posti letto reali e potenziali, che evidentemente in
Regione non è condiviso. Di sicuro, la concomitanza di malati Covid e No Covid, questi ultimi
tornati a bazzicare gli ospedali dopo i ripetuti lockdown del 2020 e della prima metà 2021,
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mette sotto pressione gli ospedali: specialmente in alcuni giorni e momenti della giornata, i
"momenti di picco". Allo stesso modo, pesa la lentezza con cui le strutture private accreditate
- diverse delle quali, peraltro, sono impegnate nello smaltimento delle liste di attesa -
mettono a disposizione del sistema sanitario pubblico posti letto Covid. Il cerchio si chiude. --
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