
 
IL PUNTO 
Guerra di cifre sui posti letto in terapia intensiva 
ALE. MON.
 
Q uanti sono i posti letto in rianimazione in Piemonte? A porre la questione è il sindacato dei
medici, Anaao Assomed Piemonte. «Dai dati dichiarati dalla Regione al Ministero, i posti letto
in terapia intensiva totali, attivati in 48 ore senza toglierli da altre attività sono 628, di questi
il 24,4% occupati da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31
gennaio sarebbero solo 425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi
non Covid attivati». Così Chiara Rivetti, segretaria, regionale del sindacato. Da qui seconda
domanda: «Se ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di
rianimazione in più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle
rianimazioni, bloccando gli interventi chirurgici?» Il tema, già complesso di per sè, diventa
ancora più intricato alla luce di quanto ha dichiarato ieri il presidente Alberto Cirio, durante la
conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale: « Che il sistema dei colori sia
ormai obsoleto lo dimostra il caso della Valle d'Aosta, che ha 10 posti in terapia intensiva e
che la scorsa settimana ha rischiato di dover annullare la sua stagione sciistica per un
ricoverato in più - ha spiegato Noi ci siamo subito detti, e lo ribadisco, disponibili ad aiutare la
Valle d'Aosta prendendo in carico i malati in più considerato che noi abbiamo attualmente in
forza 660 posti in intensiva di cui solo 140 occupati». In conclusione: 425, 628 o 660? - ©
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto farlocchi in terapia intensiva?" Il sindacato
dei medici attacca: "Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni" I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto
farlocchi in terapia intensiva?" "Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri:
numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci
preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota
Anaao Assomed Piemonte. "In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti
letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria (Leggi) ma poca chiarezza è stata fatta. Dai
dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se
ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema", sottolinea Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie
che i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia,
l'ansia di apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il
sindacato dei medici. "Importa meno se un paziente anziano non trova il letto in rianimazione
o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono diventate sale di
rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica affonda". comunicato
stampa Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
"Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri: numero di tamponi, numero di
positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci preoccupa è l'ultimo, perché senza
letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota Anaao Assomed Piemonte. "In
particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in Rianimazione, la cui percentuale di
occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei paramenti utilizzati per decidere il colore
delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al
di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di occupazione dei letti in rianimazione nel 2018
era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali alla ricerca di un posto non erano cosa rara.
Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125
malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I
Covid occupano il 20% dei letti totali di rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato
regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non
esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in
Ria (Leggi) ma  poca chiarezza è stata fatta. Dai dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in
Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali, attivati/attivabili in 48h senza toglierli da
altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati da pazienti Covid. Ma dai dati da noi
ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo 425, ovvero la somma  dei 180 dei
intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se ci sono, perché gli altri non sono
stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in più? Forse, nelle sale operatorie,
trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni, bloccando gli interventi chirurgici? Che
poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui letti, è un altro problema", sottolinea
Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti letto dichiarati, considerate le
carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva pensionistica, servirebbero oltre
200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie che i numeri dichiarati dovrebbero
essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il sindacato dei medici. "Importa meno se
un paziente anziano non trova il letto in rianimazione o se salta un intervento chirurgico
perché le sale operatorie sono diventate sale di rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa
ai colori la Sanità pubblica affonda". comunicato stampa
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"Posti letto in Rianimazione farlocchi?" 
 
"Posti letto in Rianimazione farlocchi?" ANAAO Assomed Piemonte: "Per gestire il totale dei
posti letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la
curva pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più" di Redazione - 01 Febbraio
2022 - 20:11 Più informazioni su Dalla regione Scrive ANAAO Assomed Piemonte. "Da inizio
pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri: numero di tamponi, numero di positivi,
numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non
possiamo ricoverare. In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni. In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più? In sintesi, ci sono posti letto farlocchi, che vengono comunicati, ma
non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria
ma  poca chiarezza è stata fatta. Dai dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i
posti letto in Terapia intensiva totali, attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività
sono 628, di questi il 24,4% occupati da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti
letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo 425, ovvero la somma  dei 180 dei intensivi Covid e
dei 245 intensivi non Covid attivati. Se ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove
sarebbero questi letti di rianimazione in più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in
urgenza in succursali delle rianimazioni, bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino
anche i medici per gestire i malati sui letti, è un altro problema. Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più. La carenza di personale non toglie che
i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di
apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni. Importa meno se un
paziente anziano non trova il letto in rianimazione o se salta un intervento chirurgico perché
le sale operatorie sono diventate sale di rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori
la Sanità pubblica affonda".
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto farlocchi in terapia intensiva?" Il sindacato
dei medici attacca: "Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni" "Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui
numeri: numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente
ci preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota
Anaao Assomed Piemonte. "In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti
letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria ma poca chiarezza è stata fatta. Dai dati
dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se
ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema", sottolinea Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie
che i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia,
l'ansia di apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il
sindacato dei medici. "Importa meno se un paziente anziano non trova il letto in rianimazione
o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono diventate sale di
rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica affonda". Comunicato
stampa Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto farlocchi in terapia intensiva?" Il sindacato
dei medici attacca: "Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni" I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto
farlocchi in terapia intensiva?" "Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri:
numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci
preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota
Anaao Assomed Piemonte. "In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti
letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria (Leggi) ma  poca chiarezza è stata fatta. Dai
dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma  dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se
ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema", sottolinea Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie
che i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia,
l'ansia di apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il
sindacato dei medici. "Importa meno se un paziente anziano non trova il letto in rianimazione
o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono diventate sale di
rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica affonda".
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ANAAO Assomed Piemonte : posti in rianimazione farlocchi? 
 
ANAAO Assomed Piemonte: posti in rianimazione farlocchi? 01.02.22 - Redazione Torino
Palazzo della Regione Piemonte, Torino (Foto di Fabrizio Maffioletti) Da inizio pandemia si
sono sprecati i balletti sui numeri: numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma
il dato che maggiormente ci preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare.
In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in Rianimazione, la cui percentuale
di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei paramenti utilizzati per decidere il colore
delle regioni. In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di
sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di occupazione dei letti in rianimazione nel 2018
era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali alla ricerca di un posto non erano cosa rara.
Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125
malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I
Covid occupano il 20% dei letti totali di rianimazione, o di più? In sintesi, ci sono posti letto
farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria (Leggi) ma poca chiarezza è stata fatta. Dai
dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati. Se ci
sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema. Per gestire il totale dei posti letto dichiarati, considerate le carenze
di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva pensionistica, servirebbero oltre 200
rianimatori in più. La carenza di personale non toglie che i numeri dichiarati dovrebbero
essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni. Importa meno se un paziente anziano non trova il
letto in rianimazione o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono
diventate sale di rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica
affonda.
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto farlocchi in terapia intensiva?" Il sindacato
dei medici attacca: "Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni" I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto
farlocchi in terapia intensiva?" "Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri:
numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci
preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota
Anaao Assomed Piemonte. "In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti
letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria (Leggi) ma poca chiarezza è stata fatta. Dai
dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se
ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema", sottolinea Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie
che i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia,
l'ansia di apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il
sindacato dei medici. "Importa meno se un paziente anziano non trova il letto in rianimazione
o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono diventate sale di
rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica affonda". comunicato
stampa Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto farlocchi in terapia intensiva?" Il sindacato
dei medici attacca: "Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni" I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto
farlocchi in terapia intensiva?" "Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri:
numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci
preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota
Anaao Assomed Piemonte. "In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti
letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria (Leggi) ma poca chiarezza è stata fatta. Dai
dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se
ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema", sottolinea Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie
che i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia,
l'ansia di apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il
sindacato dei medici. "Importa meno se un paziente anziano non trova il letto in rianimazione
o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono diventate sale di
rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica affonda". comunicato
stampa Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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I dubbi di Anaao Assomed Piemonte : "Posti letto farlocchi in terapia
intensiva?" 
 
I dubbi di Anaao Assomed Piemonte: "Posti letto farlocchi in terapia intensiva?" Il sindacato
dei medici attacca: "Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di apparire, di avere il colore
migliore, di essere sul podio delle regioni" "Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui
numeri: numero di tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente
ci preoccupa è l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare", sottolinea in una nota
Anaao Assomed Piemonte. "In particolare, rimangono inalterati i dubbi sui posti letto in
Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid è uno dei
paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni". "In Piemonte, nel 2018 il rapporto tra
posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8. Il tasso di
occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra ospedali
alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati in
Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma se i
pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali di
rianimazione, o di più?", si domanda il sindacato regionale dei medici. "In sintesi, ci sono posti
letto farlocchi, che vengono comunicati, ma non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già
sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria (Leggi) ma  poca chiarezza è stata fatta. Dai
dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i posti letto in Terapia intensiva totali,
attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività sono 628, di questi il 24,4% occupati
da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo
425, ovvero la somma  dei 180 dei intensivi Covid e dei 245 intensivi non Covid attivati". "Se
ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove sarebbero questi letti di rianimazione in
più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in urgenza in succursali delle rianimazioni,
bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino anche i medici per gestire i malati sui
letti, è un altro problema", sottolinea Anaao Assomed Piemonte. "Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più". "La carenza di personale non toglie
che i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia,
l'ansia di apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni", conclude il
sindacato dei medici. "Importa meno se un paziente anziano non trova il letto in rianimazione
o se salta un intervento chirurgico perché le sale operatorie sono diventate sale di
rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori la Sanità pubblica affonda". C.S. Ti
potrebbero interessare anche:
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"Mentre la Regione pensa ai colori, la sanità pubblica affonda" 
 
"Mentre la Regione pensa ai colori, la sanità pubblica affonda" I dubbi del sindacato Anaao 
Assomed Piemonte: "Ci sono posti letto farlocchi, che vengono comunicati ma non esistono?"
Riceviamo e pubblichiamo. Da inizio pandemia si sono sprecati i balletti sui numeri: numero di
tamponi, numero di positivi, numero di letti. Ma il dato che maggiormente ci preoccupa è
l'ultimo, perché senza letti non possiamo ricoverare. In particolare, rimangono inalterati i
dubbi sui posti letto in Rianimazione, la cui percentuale di occupazione da parte dei pazienti
Covid è uno dei paramenti utilizzati per decidere il colore delle regioni. In Piemonte, nel 2018
il rapporto tra posti letto/100.000 abitanti era di 7.3, al di sotto della media Nazionale di 8.8.
Il tasso di occupazione dei letti in rianimazione nel 2018 era già molto alto: i trasferimenti tra
ospedali alla ricerca di un posto non erano cosa rara. Ora, ai pazienti che già erano ricoverati
in Rianimazione prima del Covid, vanno aggiunti i 125 malati Covid (dato al 31 Gennaio). Ma
se i pazienti Covid sono 125, quanti sono i letti totali? I Covid occupano il 20% dei letti totali
di rianimazione, o di più? In sintesi, ci sono posti letto farlocchi, che vengono comunicati, ma
non esistono? Anaao Assomed Piemonte ha già sollevato nei mesi scorsi dubbi per i letti in Ria
ma poca chiarezza è stata fatta. Dai dati dichiarati dalla Regione al Ministero, in Piemonte i
posti letto in Terapia intensiva totali, attivati/attivabili in 48h senza toglierli da altre attività
sono 628, di questi il 24,4% occupati da pazienti Covid. Ma dai dati da noi ottenuti, i posti
letto attivati il 31 Gennaio sarebbero solo 425, ovvero la somma dei 180 dei intensivi Covid e
dei 245 intensivi non Covid attivati. Se ci sono, perché gli altri non sono stati attivati? E dove
sarebbero questi letti di rianimazione in più? Forse, nelle sale operatorie, trasformate in
urgenza in succursali delle rianimazioni, bloccando gli interventi chirurgici? Che poi, manchino
anche i medici per gestire i malati sui letti, è un altro problema. Per gestire il totale dei posti
letto dichiarati, considerate le carenze di personale pre-esistenti alla pandemia e la curva
pensionistica, servirebbero oltre 200 rianimatori in più. La carenza di personale non toglie che
i numeri dichiarati dovrebbero essere quelli reali. Prevale, come da inizio pandemia, l'ansia di
apparire, di avere il colore migliore, di essere sul podio delle regioni. Importa meno se un
paziente anziano non trova il letto in rianimazione o se salta un intervento chirurgico perché
le sale operatorie sono diventate sale di rianimazione Covid. Mentre la Regione pensa ai colori
la Sanità pubblica affonda. Anaao Assomed Piemonte Redazione CUNEO
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