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COVID. FADOI: RICOVERI MEDICINA INTERNA IN AUMENTO,
SERVE MASSIMA ATTENZIONE
mer, 13 01 2021 11:03:26

(DIRE) Roma, 13 gen. - «L'emergenza Covid non e' finita, anzi, dall'inizio dell'anno i ricoveri nei nostri
reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che vediamo nella
nostra attivita' quotidiana purtroppo i numeri sono destinati a crescere ancora». A parlare e' il
presidente dei medici internisti italiani della Fadoi, Dario Manfellotto.
«Il Covid rischia di travolgerci nuovamente- sottolinea- mettendo a dura prova il Ssn. Occorre
accelerare su vaccini, assunzioni di personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture
ospedaliere e sul filtro della sanita' territoriale. Siamo davvero in un momento delicato, anche perche'
oltre alla morsa della pandemia gli ospedali sono sempre piu' stracolmi di pazienti non Covid per i
quali non e' piu' possibile rinviare le visite e gli esami, che in quest'ultimo anno sono stati sospesi o
posticipati e i 700 mila ricoveri in Medicina interna che sono saltati. In questo senso- rimarca
Manfellotto- guardiamo con favore al Recovery Plan italiano che segnala l'esigenza di investire sulla
Medicina interna, che sta rappresentando la prima linea ospedaliera per la cura dei pazienti covid. Ma
ora e' il tempo di accelerare con gli investimenti e proseguire sulla linea del rigore per l'alto rischio di
una ulteriore impennata di contagi».

Coronavirus, Fadoi: Ricoveri medicina interna in aumento,
serve attenzione
mer, 13 01 2021 11:07:40

Roma, 13 gen. (LaPresse) - «L'emergenza Covid non è finita, anzi, dall'inizio dell'anno i ricoveri nei
nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che
vediamo nella nostra attività quotidiana purtroppo i numeri sono destinati a crescere ancora». A
parlare è il presidente dei medici internisti italiani della Fadoi, Dario Manfellotto. «Il Covid rischia di
travolgerci nuovamente - sottolinea - mettendo a dura prova il Ssn. Occorre accelerare su vaccini,
assunzioni di personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture ospedaliere e sul filtro della
sanità territoriale. Siamo davvero in un momento delicato, anche perché oltre alla morsa della
pandemia gli ospedali sono sempre più stracolmi di pazienti non Covid per i quali non è più possibile
rinviare le visite e gli esami, che in quest'ultimo anno sono stati sospesi o posticipati e i 700 mila
ricoveri in Medicina interna che sono saltati». (Segue)
gar

Coronavirus, Fadoi: Ricoveri medicina interna in aumento,
serve attenzione-2mer, 13 01 2021 11:07:51

Roma, 13 gen. (LaPresse) - «In questo senso - rimarca Manfellotto - guardiamo con favore al Recovery
Plan italiano che segnala l'esigenza di investire sulla Medicina interna, che sta rappresentando la
prima linea ospedaliera per la cura dei pazienti covid. Ma ora è il tempo di accelerare con gli
investimenti e proseguire sulla linea del rigore per l'alto rischio di una ulteriore impennata di contagi».

++ Covid: medici internisti, da inizio anno +3% ricoveri ++
mer, 13 01 2021 11:42:29

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - «L'emergenza Covid non è finita, anzi, dall'inizio dell'anno i ricoveri nei
nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che
vediamo nell'attività quotidiana i numeri sono destinati a crescere». A lanciare l'allarme è il presidente
della Fadoi (Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), Dario Manfellotto. «Siamo in un
momento delicato - sottolinea - perché, oltre alla morsa della pandemia, gli ospedali sono sempre più
stracolmi di pazienti non Covid per i quali non è più possibile rinviare visite ed esami». (ANSA).
YQX-COI 13-GEN-21 11:41 NNNN

Covid: medici internisti, da inizio anno +3% ricoveri (2)
mer, 13 01 2021 12:40:57

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il Covid, afferma Manfellotto, «sta mettendo a dura prova il Servizio
Sanitario Nazionale» e «rischia di travolgerci nuovamente». Serve quindi «massima attenzione» anche
in considerazione dell'altro prezzo pagato finora. «In quest'ultimo anno, infatti, secondo un analisi
condotta dalla Fadoi, «sono stati 700 mila i ricoveri nei reparti di Medicina interna che sono saltati» e
per lo più riguardavano pazienti cronici con una o più patologie concomitanti.
Occorre, quindi, prosegue, «accelerare su vaccini, assunzioni di personale, ammodernamento e
potenziamento delle strutture ospedaliere e sul filtro della sanità territoriale». In questo
senso, Fadoi guarda «con favore al Recovery Plan italiano, che segnala l'esigenza di investire sulla
Medicina interna, che sta rappresentando la prima linea ospedaliera per la cura dei pazienti Covid».
Ma ora, conclude Manfellotto, «è il tempo di accelerare con gli investimenti e proseguire sulla linea del
rigore per l'alto rischio di una ulteriore impennata di contagi». (ANSA).
YQX-MON 13-GEN-21 12:39 NNNN

Covid: medici internisti, ricoveri in aumento,attenzione
massima =
mer, 13 01 2021 11:43:34

(AGI) - Roma, 13 gen. - «L'emergenza Covid non è finita, anzi, dall'inizio dell'anno i ricoveri nei nostri
reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che vediamo nella
nostra attività quotidiana purtroppo i numeri sono destinati a crescere ancora». È l'allarme del
presidente dei medici internisti italiani della Fadoi, Dario Manfellotto. «Il Covid rischia di travolgerci
nuovamente - sottolinea - mettendo a dura prova il Ssn. Occorre accelerare su vaccini, assunzioni di
personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture ospedaliere e sul filtro della sanità
territoriale. Siamo davvero in un momento delicato, anche perché oltre alla morsa della pandemia gli
ospedali sono sempre più stracolmi di pazienti non Covid per i quali non è più possibile rinviare le
visite e gli esami, che in quest'ultimo anno sono stati sospesi o posticipati e i 700 mila ricoveri in
Medicina interna che sono saltati». «In questo senso - rimarca Manfellotto - guardiamo con favore al
Recovery Plan italiano che segnala l'esigenza di investire sulla Medicina interna, che sta
rappresentando la prima linea ospedaliera per la cura dei pazienti Covid». Ma ora «è il tempo di
accelerare con gli investimenti e proseguire sulla linea del rigore per l'alto rischio di una ulteriore
impennata di contagi» conclude. (AGI) Mos 131143 GEN 21

**Coronavirus: allarme internisti, `aumentano ricoveri, rischia
di travolgerci´**
mer, 13 01 2021 12:05:27

Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - «L'emergenza Covid non è finita, anzi, dall'inizio dell'anno i
ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello
che vediamo nella nostra attività quotidiana, purtroppo i numeri sono destinati a crescere ancora». A
parlare è il presidente dei medici internisti italiani della Fadoi, Dario Manfellotto. «Il Covid rischia di
travolgerci nuovamente - avverte - mettendo a dura prova il Servizio sanitario nazionale».
«Occorre accelerare su vaccini, assunzioni di personale, ammodernamento e potenziamento delle
strutture ospedaliere e sul filtro della sanità territoriale - esorta - Siamo davvero in un momento
delicato anche perché, oltre alla morsa della pandemia, gli ospedali sono sempre più stracolmi di
pazienti non Covid per i quali non è più possibile rinviare le visite e gli esami che in quest'ultimo anno
sono stati sospesi o posticipati, e i 700mila ricoveri in medicina interna che sono saltati».
«In questo senso - conclude Manfellotto - guardiamo con favore al Recovery Plan italiano che segnala
l'esigenza di investire sulla medicina interna, che sta rappresentando la prima linea ospedaliera per la
cura dei pazienti Covid. Ma ora è il tempo di accelerare con gli investimenti e proseguire sulla linea del
rigore per l'alto rischio di una ulteriore impennata di contagi».

Coronavirus, oltre 80mila morti in Italia: tasso positività sfiora
il 9%/PREVISTO
mer, 13 01 2021 18:29:30

di Luca Rossi
Milano, 13 gen. (LaPresse) - Boom di tamponi e, di conseguenza, contagi di coronavirus in aumento in
Italia, ma calano i morti, il tasso di positività e i dati dei ricoveri. Il bollettino del ministero della Salute
mostra più luci che ombre, ma l'Agenas e i medici internisti lasciano intendere che la situazione in
corsia è ancora preoccupante.
Sono 15.774 i nuovi casi di Covid-19 emersi, per un totale di 2.319.036 dall'inizio della pandemia,
mentre sfonda quota 80mila (80.326) il numero dei decessi, 507 in più rispetto a martedì, quando sono
stati 616. È ancora in crescita il numero dei tamponi analizzati (175.429), mentre il rapporto fra positivi
e test scende dal 10,05% e sfiora i 9 punti percentuali (8,99%). Resta il fatto che la prima linea è
sempre in affanno. Il primo campanello d'allarme suona dando un'occhiata alle rilevazioni dell'Agenas,
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo cui i posti letto di terapia intensiva occupati
dai pazienti Covid-19 da Nord a Sud sono il 31% del totale, oltre la soglia d'allerta del 30%. Nei
reparti, invece, il dato percentuale si assesta al 37%, al di sotto, quindi, del livello di guardia del 40%.
C'è poi un altro avvertimento a non abbassare la guardia e arriva dai medici internisti italiani
della Fadoi. Secondo il presidente Dario Manfellotto, «l'emergenza Covid non è finita, anzi, dall'inizio
dell'anno i ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E
da quello che vediamo nella nostra attività quotidiana purtroppo i numeri sono destinati a crescere
ancora». A suo dire, insomma, «il Covid rischia di travolgerci nuovamente mettendo a dura prova il
Servizio sanitario nazionale. Siamo davvero in un momento delicato».
Nelle ultime 24 ore, però, i numeri rincuorano almeno un po'. Dominano, infatti, i segni meno: -187
rispetto a ieri i pazienti in regime ordinario, per un totale di 23.525, -57 posti liberati nelle terapie
intensive in 24 ore, 2.579 quelli complessivamente occupati.
Dando un'occhiata alla situazione in giro per l'Italia, sono 2.245 i nuovi casi di coronavirus in
Lombardia, anche se il tasso di positività scende al 7%. Seguono la Sicilia con 1.969 positivi e il
Veneto con 1.884. Superano il migliaio di contagi nelle ultime 24 ore anche il Lazio con 1.612, l'EmiliaRomagna con 1.178. Poi Campania (1.098), Puglia (1.082) e Piemonte (1.009). Nel resto del Paese si
registrano casi a tre cifre, tranne in Molise (97), Basilicata (72) e Valle d'Aosta (19).

>>>ANSA/Covid: situazione statica, tasso positività al 9%
mer, 13 01 2021 20:30:31

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Una situazione statica, destinata a restare tale probabilmente per tutta la
settimana: così gli esperti leggono gli ultimi dati dell'epidemia di Covid-19, che fotografano una
situazione nella quale l'Italia era ancora in zona rossa. Tuttavia i numeri dei ricoveri in terapia intensiva
e nei reparti Covid sono alti e la pressione dei ricoveri si sta facendo sentire in modo importante sul
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). I dati del ministero della Salute indicano che i nuovi casi in 24 ore
sono aumentati di 15.774, pari all'11% in più, a fronte di 175.429 tamponi eseguiti. Di conseguenza il
tasso di positività, ossia il rapporto fra casi positivi e tamponi, è sceso dell'11% rispetto al giorno
precedente, attestandosi sul 9,0%.
Il numero dei decessi è sceso del 18% in 24 ore, passando da 616 a 507, e il numero complessivo
delle vittime della pandemia di Covid in Italia ha superato la soglia di 80.000, con 80.326.
I ricoveri nelle unità di terapia intensiva registrano una riduzione del 2% in 24 ore: sono stati 57 in
meno rispetto al giorno precedente saldo giornaliero tra ingressi e uscite, con un totale di 165 ingressi
che ha portato il numero complessivo dei ricoverati a 2.579.
Nei reparti Covid si sono registrati 187 ricoveri in meno in 24 ore, con un numero complessivo di
23.525 pazienti ricoverati.
Complessivamente dall'inizio dell'epidemia i casi sono 2.319.036, le vittime, 80.326. Gli attualmente
positivi sono 564.774 (-5.266 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.673.936 (+20.532).
La situazione delle regioni vede la Lombardia al primo posto, con 2.245 nuovi casi rispetto al giorno
precedente, seguita da Sicilia (1.969), Veneto (1.884), Lazio (1.612), Emilia Romagna (1.178),
Campania (1.098) e Piemonte (1.009).
«Sono dati che fotografano una situazione sostanzialmente stabile», ha detto il fisico Giorgio Sestili,
fondatore della pagina Facebook «Coronavirus-Dati e analisi scientifiche» e del network di
comunicazione della scienza «giorigosestili,it». Al momento, ha osservato, «non si rilevano né un
aumento né una discesa dei casi. In questa settimana stiamo registrando ogni un numero di nuovi casi
che oscilla fra 10.000 e 20.000». È una sorta di plateau che fotografa una situazione passata in quanto
«i dati che stiamo analizzando sono quelli di contagi avvenuti due settimane fa, quando l'Italia era in
zona rossa». Per esempio l'indice Covindex calcolato sulla base del rapporto tra il numero dei nuovi
casi positivi e i tamponi effettuati e confrontabile all'indice di contagio Rt, indica un valore inferiore a 1,
lo 0,9: un primo segnale di un effetto della chiusura natalizia. «Il punto - ha detto ancora Sestili - è
capire che cosa è avvenuto dopo la riapertura del 7 gennaio».
A partire dal 15 gennaio, secondo una circolare del ministero della Salute, al conteggio dei casi
contribuiranno anche i test antigenuci rapidi.
Nel frattempo negli ospedali la situazione è seria, come emerge dal monitoraggio dell'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativo al 12 gennaio: le terapie intensive occupate
da pazienti Covid tornano, a livello nazionale, sopra la soglia d'allerta del 30%, attestandosi al 31%,
l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce dell'1% rispetto a una settimana fa anche il numero dei posti
letto in reparto occupati da pazienti Covid, che arriva al 37% e resta sotto la soglia d'allerta del 40%.
Sono 10, però, le regioni che superano questa `soglia critica´, una in più rispetto al 6 gennaio".
Una situazione altrettanto seria emerge dall'allarme lanciato dal presidente della Fadoi (Federazione
Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), Dario Manfellotto: «dall'inizio dell'anno i ricoveri nei nostri
reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che vediamo
nell'attività quotidiana i numeri sono destinati a crescere». (ANSA).
BG 13-GEN-21 20:29 NNNN
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Covid. Manfellotto (Fadoi): “Ricoveri in Medicina interna tornano ad aumentare. Serve la massima attenzione”

quotidianosanità.it
Mercoledì 13 GENNNAIO 2021

Covid. Manfellotto (Fadoi): “Ricoveri in Medicina
interna tornano ad aumentare. Serve la massima
attenzione”
Il presidente dei medici internisti lancia l’allarme: “Il Covid rischia di travolgerci
nuovamente mettendo a dura prova il Ssn. Occorre accelerare su vaccini,
assunzioni di personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture
ospedaliere e sul filtro della sanità territoriale”.
“L’emergenza Covid non è finita, anzi, dall’inizio dell’anno i ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% a
causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che vediamo nella nostra attività quotidiana purtroppo i
numeri sono destinati a crescere ancora”. A parlare è il presidente dei medici internisti italiani della Fadoi, Dario
Manfellotto.
“Il Covid rischia di travolgerci nuovamente – sottolinea – mettendo a dura prova il Ssn. Occorre accelerare su
vaccini, assunzioni di personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture ospedaliere e sul filtro della
sanità territoriale. Siamo davvero in un momento delicato, anche perché oltre alla morsa della pandemia gli
ospedali sono sempre più stracolmi di pazienti non Covid per i quali non è più possibile rinviare le visite e gli
esami, che in quest’ultimo anno sono stati sospesi o posticipati e i 700 mila ricoveri in Medicina interna che sono
saltati”.
“In questo senso – rimarca Manfellotto – guardiamo con favore al Recovery Plan italiano che segnala l’esigenza
di investire sulla Medicina interna, che sta rappresentando la prima linea ospedaliera per la cura dei pazienti
covid. Ma ora è il tempo di accelerare con gli investimenti e proseguire sulla linea del rigore per l’alto rischio di
una ulteriore impennata di contagi”.
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Covid: situazione statica, tasso positività al 9%. Restano alti i numeri dei ricoveri – Metropolisweb

Una situazione statica, destinata a restare tale probabilmente per tutta la settimana: così gli esperti leggono gli ultimi dati
dell’epidemia di Covid-19, che fotografano una situazione nella quale l’Italia era ancora in zona rossa. Tuttavia i numeri dei
ricoveri in terapia intensiva e nei reparti Covid sono alti e la pressione dei ricoveri si sta facendo sentire in modo importante sul
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). I dati del ministero della Salute indicano che i nuovi casi in 24 ore sono aumentati di 15.774,
pari all’11% in più, a fronte di 175.429 tamponi eseguiti. Di conseguenza il tasso di positività, ossia il rapporto fra casi positivi e
tamponi, è sceso dell’11% rispetto al giorno precedente, attestandosi sul 9,0%. Il numero dei decessi è sceso del 18% in 24 ore,
passando da 616 a 507, e il numero complessivo delle vittime della pandemia di Covid in Italia ha superato la soglia di 80.000,
con 80.326. I ricoveri nelle unità di terapia intensiva registrano una riduzione del 2% in 24 ore: sono stati 57 in meno rispetto al
giorno precedente saldo giornaliero tra ingressi e uscite, con un totale di 165 ingressi che ha portato il numero complessivo dei
ricoverati a 2.579.
Nei reparti Covid si sono registrati 187 ricoveri in meno in 24 ore, con un numero complessivo di 23.525 pazienti ricoverati.
Complessivamente dall’inizio dell’epidemia i casi sono 2.319.036, le vittime, 80.326. Gli attualmente positivi sono 564.774
(-5.266 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.673.936 (+20.532). La situazione delle regioni vede la Lombardia al primo posto, con
2.245 nuovi casi rispetto al giorno precedente, seguita da Sicilia (1.969), Veneto (1.884), Lazio (1.612), Emilia Romagna (1.178),
Campania (1.098) e Piemonte (1.009). “Sono dati che fotografano una situazione sostanzialmente stabile”, ha detto il fisico
Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche” e del network di comunicazione della
scienza “giorigosestili,it”. Al momento, ha osservato, “non si rilevano né un aumento né una discesa dei casi. In questa settimana
stiamo registrando ogni un numero di nuovi casi che oscilla fra 10.000 e 20.000”. E’ una sorta di plateau che fotografa una
situazione passata in quanto “i dati che stiamo analizzando sono quelli di contagi avvenuti due settimane fa, quando l’Italia era
in zona rossa”.
Per esempio l’indice Covindex calcolato sulla base del rapporto tra il numero dei nuovi casi positivi e i tamponi effettuati e
confrontabile all’indice di contagio Rt, indica un valore inferiore a 1, lo 0,9: un primo segnale di un effetto della chiusura
natalizia. “Il punto – ha detto ancora Sestili – è capire che cosa è avvenuto dopo la riapertura del 7 gennaio”. A partire dal 15
gennaio, secondo una circolare del ministero della Salute, al conteggio dei casi contribuiranno anche i test antigenuci rapidi.
Nel frattempo negli ospedali la situazione è seria, come emerge dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Agenas) relativo al 12 gennaio: le terapie intensive occupate da pazienti Covid tornano, a livello nazionale, sopra la
soglia d’allerta del 30%, attestandosi al 31%, l’1% in più rispetto a 7 giorni fa.
Cresce dell’1% rispetto a una settimana fa anche il numero dei posti letto in reparto occupati da pazienti Covid, che arriva al 37%
e resta sotto la soglia d’allerta del 40%. Sono 10, però, le regioni che superano questa ‘soglia critica’, una in più rispetto al 6
gennaio”. Una situazione altrettanto seria emerge dall’allarme lanciato dal presidente della Fadoi (Federazione Associazioni
Dirigenti Ospedalieri Internisti), Dario Manfellotto: “dall’inizio dell’anno i ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa
di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che vediamo nell’attività quotidiana i numeri sono destinati a crescere”.
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Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 gennaio:
15.774 nuovi contagi, 507 decessi. Superati gli 80mila
morti dall’inizio pandemia
L’indice di positività scende al 9 per cento, ieri era il 10,05
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Con 507 nuovi decessi la conta delle vittime del Covid supera la soglia di 80mila, mentre
i contagi salgono di poco, da 14.242 a 15.774 ma con 34mila tamponi in più che fanno
scendere l‘indice di positività dal 10,05 al 9 per cento. Si contano 57 ricoverati in meno
nelle terapie intensive a 187 nei reparti di medicina.
**** Iscriviti alla nostra newsletter Speciale coronavirus
Salgono da 1.146 a 2.245 i casi in Lombardia ma con il doppio dei tamponi, mentre il
Piemonte da 901 sale a 1.009 contagi con un migliaio di test in più eseguiti.
Continua la discesa dei casi di contagio da Covid in Veneto. Oggi i nuovi positivi
conteggiati nelle 24 ore sono 1.884 contro i 2.134 di ieri; è la seconda volta, dopo mesi,
che il livello giornaliero si attesta sotto quota 2.000 (era successo anche lunedì scorso,
+1.725). Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 291.719. Lo riferisce il
bollettino della Regione. Ancora alto il numero dei decessi, 91 da ieri, per un totale di
7.684.
Dati in salita invece in Alto Adige, con i positivi che passano da 99 a 269. Sono 5 i decessi
nelle ultime 24 ore.
LEGGI ANCHE:

Covid e pandemia, che cosa sta davvero accadendo in Italia: l’analisi dei
numeri
*ALESSANDRO FERRETTI

Sono ancora in calo i numeri del contagio al coronavirus in Emilia-Romagna: nelle
ultime 24 ore sono stati riscontrati 1.178 nuovi casi contro i 1.563, sulla base di 15.883
tamponi, un migliaio meno di ieri Diminuiscono i ricoverati anche se si contano ancora
66 morti.

Covid, la previsione della virologa Capua: "Fine della pandemia? Non prima
del 2023"
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Nel Lazio con 475 tamponi in più si registrano 231 nuovi positivi in più di ieri per un
totale di 1.612 casi. I decessi sono 41.
Nelle Marche i positivi scendono da 499 a 480 mentre il tasso di positività cala anch’esso
dall’8,89 al 6,83%.
In aumento invece da 303 a 507 i contagi in Toscana, dove il tasso di positività sale di
quasi un punto percentuale attestandosi a 4,94% e dove si contano anche 11 decessi.
In Basilicata si registra un sensibile caso dei contagi da coronavirus: la task force
regionale ne ha segnalati 72 (71 di persone residente in regione) su 1.035 tamponi
analizzati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 171 su 1.222 del precedente aggiornamento. Nel
bollettino quotidiano sono segnalati anche tre decessi con il totale delle vittime lucane
salito a 277.

ll medico dà la risposta perfetta a una no-vax sospettosa sul vaccino anti
Covid
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LEGGI ANCHE:

Speranza: “Epidemia in fase espansiva, teniamo fuori la politica dalla
campagna vaccinale”
GIACOMO GALEAZZI

Nel frattempo le terapie intensive occupate da pazienti Covid tornano, a livello
nazionale, sopra la soglia d'allerta del 30%, attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7
giorni fa. Cresce dell'1% rispetto a una settimana fa anche il numero dei posti letto in
reparto occupati da pazienti Covid, che arriva al 37% e resta sotto la soglia d'allerta del
40%. Sono 10, però, le regioni che superano questa `soglia critica´, una in più rispetto al
6 gennaio. È quanto emerge analizzando i dati del monitoraggio dell'Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 12 gennaio.
LEGGI ANCHE:

Nel Regno Unito e Usa vaccino anti-Covid in vendita nelle farmacie. Per ora
in Italia no
GIACOMO GALEAZZI

«L'emergenza Covid non è nita, anzi, dall'inizio dell'anno i ricoveri nei nostri reparti
sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo aumento dei contagi. E da quello che vediamo
nell'attività quotidiana i numeri sono destinati a crescere». A lanciare l'allarme è il
presidente della Fadoi (Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), Dario
Manfellotto. «Siamo in un momento delicato - sottolinea - perché, oltre alla morsa della
pandemia, gli ospedali sono sempre più stracolmi di pazienti non Covid per i quali non è
più possibile rinviare visite ed esami». Occorre, quindi, prosegue, «accelerare su vaccini,
assunzioni di personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture ospedaliere
e sul ltro della sanità territoriale». In questo senso, Fadoi guarda «con favore al
Recovery Plan italiano, che segnala l'esigenza di investire sulla Medicina interna, che sta
rappresentando la prima linea ospedaliera per la cura dei pazienti Covid». Ma ora,
conclude Manfellotto, «è il tempo di accelerare con gli investimenti e proseguire sulla
linea del rigore per l'alto rischio di una ulteriore impennata di contagi». Il Covid, afferma
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Manfellotto, «sta mettendo a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale» e «rischia di
travolgerci nuovamente». Serve quindi «massima attenzione» anche in considerazione
dell'altro prezzo pagato nora. «In quest'ultimo anno, infatti, secondo un’analisi
condotta dalla Fadoi, «sono stati 700 mila i ricoveri nei reparti di Medicina interna che
sono saltati» e per lo più riguardavano pazienti cronici con una o più patologie
concomitanti.

Aumento di contagi e spostamenti per Natale: così Google Maps svela con i
dati quello che è successo

L’Aifa intanto boccia l’idea di vaccinare subito più persone possibili dilazionando i tempi
di somministrazione della seconda dose. Il Comitato Scienti co per la sorveglianza dei
vaccini Covid-19 (Csv) dell'Agenzia «ritiene necessario attenersi alle correnti indicazioni
di somministrazione di due dosi per i vaccini nora approvati». «Non sappiamo - rileva il
Csv - quanto si prolunghi l'immunità dopo una prima dose. Una popolazione vaccinata
con una sola dose vede il suo rischio di ammalarsi di Covid soltanto dimezzato».

Coronavirus, la simulazione della dispersione e persistenza nell'aria delle
goccioline in una stanza dopo un colpo di tosse
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Nuove speranze nel frattempo arrivano dal fronte della ricerca di nuove cure antiCovid. Si tratta di nuovi nanoanticorpi, sviluppati lavorando su lama e alpaca, che
impediscono l'ingresso del virus nelle cellule e sembrano funzionare anche se subisce
delle mutazioni. A metterli a punto, i ricercatori svedesi dell'Istituto Karolinska, insieme
a quelli dell'università di Bonn e dello Scripps Research Institute della California, come
spiegano sulla rivista Science. A breve un'azienda spin-off dell'università di Bonn testerà
i nanoanticorpi in una sperimentazione clinica sull'uomo.

Coronavirus, usare la mascherina sui mezzi pubblici è fondamentale: la
simulazione è inquietante
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Panorama della Sanità

Covid-19, Manfellotto (Fadoi): Ricoveri in Medicina
interna tornano ad aumentare
panoramasanita.it/2021/01/13/covid-19-manfellotto-fadoi-ricoveri-in-medicina-interna-tornano-ad-aumentare/

“Serve la massima attenzione”, avverte il presidente della
Federazione.
“L’emergenza Covid non è finita, anzi, dall’inizio dell’anno i ricoveri
nei nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo
aumento dei contagi. E da quello che vediamo nella nostra attività
quotidiana purtroppo i numeri sono destinati a crescere ancora”. A
parlare è il presidente dei medici internisti italiani della Fadoi,
Dario Manfellotto. “Il Covid rischia di travolgerci nuovamente –
sottolinea – mettendo a dura prova il Ssn. Occorre accelerare su vaccini, assunzioni di
personale, ammodernamento e potenziamento delle strutture ospedaliere e sul filtro della
sanità territoriale. Siamo davvero in un momento delicato, anche perché oltre alla morsa
della pandemia gli ospedali sono sempre più stracolmi di pazienti non Covid per i quali
non è più possibile rinviare le visite e gli esami, che in quest’ultimo anno sono stati
sospesi o posticipati e i 700 mila ricoveri in Medicina interna che sono saltati”. “In questo
senso – rimarca Manfellotto – guardiamo con favore al Recovery Plan italiano che segnala
l’esigenza di investire sulla Medicina interna, che sta rappresentando la prima linea
ospedaliera per la cura dei pazienti covid. Ma ora è il tempo di accelerare con gli
investimenti e proseguire sulla linea del rigore per l’alto rischio di una
ulteriore impennata di contagi”.
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Il bollettino in Italia, 15.774 nuovi contagi, 507 decessi. Superati gli 80mila morti da inizio pandemia

Operatori sanitari eseguono tamponi (immagine di archivio)

L’indice di positività scende al 9 per cento, ieri era il 10,05
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Genova – Con 507 nuovi decessi la conta delle vittime del Covid supera la soglia di 80mila, mentre i contagi salgono di poco, da
14.242 a 15.774 ma con 34mila tamponi in più che fanno scendere l‘indice di positività dal 10,05 al 9 per cento. Si contano 57
ricoverati
in meno nelle terapie intensive a 187 nei reparti di medicina.
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Continua la discesa dei casi di contagio da Covid in Veneto. Oggi i nuovi positivi conteggiati nelle 24 ore sono 1.884 contro i 2.134 di
ieri; è la seconda volta, dopo mesi, che il livello giornaliero si attesta sotto quota 2.000 (era successo anche lunedì scorso, +1.725). Il
dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 291.719. Lo riferisce il bollettino della Regione. Ancora alto il numero dei
decessi, 91 da ieri, per un totale di 7.684.
La situazione, regione per regione (tabella)
Page 1 of 1
13 gennaio 2021 Dati aggregati
quotidiani Regioni/PPAA
- Ministero della
Aggiornamento
casi CovidSalute - Istituto
19 Superiore di Sanità
POSITIVI
Terapia
Incremento
Totale Incremento
tamponi
totali
e e uati
REGIONERicoverati SARSTotaleDimessi guariti
(rispe
o
Isolamento
giornoTotale
testate
(processati
intensiva
a ualmente
casi
tamponi
giorno
sintomi
Totale
ricoverati
positivi
domiciliare
precedente)
test
CoV2
precedente)
(rispe
o
persone
giorno
Deceduti
Casi
totali
al
con
con
Ingressi
del
molecolare)
Lombardia 3.651 462 19 50.850 54.963 424.720 25.954 505.637 2.245 2.694.848
al
5.109.218 31.880
Veneto 2.551 336 43 79.083 81.970 202.065 7.684 291.719 1.884 1.269.858 3.512.029 19.063
Piemonte 2.605 172 5 11.983 14.760 186.443 8.278 209.481 1.009 1.017.635 1.760.650 8.710
Campania 1.405 106 7 70.749 72.260 127.035 3.257 202.552 1.098 1.452.804 2.180.945 14.742
Emilia-Romagna 2.679 229 9 55.072 57.980 129.073 8.520 195.573 1.178 1.280.780 2.737.403 15.833
Lazio 2.892 313 21 75.018 78.223 101.426 4.259 183.908 1.612 2.117.488 2.866.990 13.678
Toscana 738 140 6 7.948 8.826 113.398 3.916 126.140 507 1.099.685 1.988.970 10.258
Sicilia 1.371 208 14 43.098 44.677 66.006 2.841 113.524 1.969 881.698 1.333.247 10.542
Puglia 1.406 165 3 53.907 55.478 46.345 2.755 104.578 1.082 695.988 1.143.261 10.221
Liguria 689 62 5 4.251 5.002 56.605 3.064 64.671 395 336.922 754.313 4.442
Friuli Venezia Giulia 665 69 8 12.064 12.798 43.008 1.981 57.787 546 359.710 1.004.009 7.281
Marche 594 73 5 12.491 13.158 33.234 1.735 48.127 480 354.258 591.216 7.031
Abruzzo 468 40 5 10.708 11.216 25.823 1.300 38.339 314 280.892 550.152 3.905
Sardegna 532 47 4 16.868 17.447 16.357 865 34.669 233 431.661 516.015 3.034
P.A. Bolzano 212 23 0 11.440 11.675 19.549 788 32.012 269 168.457 383.859 2.740
Umbria 275 50 0 4.145 4.470 26.321 676 31.467 307 263.178 536.852 3.753
Calabria 284 25 3 9.302 9.611 17.604 521 27.736 283 449.634 470.340 3.445
P.A. Trento 320 44 4 1.624 1.988 21.093 1.037 24.118 175 155.952 474.659 2.623
Basilicata 90 4 0 6.642 6.736 5.177 284 12.197 72 123.720 196.701 1.034
Valle d'Aosta 43 2 1 375 420 6.753 392 7.565 19 40.123 65.735 243
Molise 55 9 3 1.052 1.116 5.901 219 7.236 97 112.680 123.555 971
TOTALE 23.525 2.579 165 538.670 564.774 1.673.936 80.326 2.319.036 15.774 15.587.971 28.300.119
175.429
Note:
La Regione Basilicata comunica che per
ricalcolo del totale casi positivi, è stato
eliminato n. 1 caso positivo comunicato in
data 11 c.m..

Dati in salita invece in Alto Adige, con i positivi che passano da 99 a 269. Sono 5 i decessi nelle ultime 24 ore.
Sono ancora in calo i numeri del contagio al coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 1.178 nuovi
casi contro i 1.563, sulla base di 15.883 tamponi, un migliaio meno di ieri Diminuiscono i ricoverati anche se si contano ancora 66
morti.
Nel Lazio con 475 tamponi in più si registrano 231 nuovi positivi in più di ieri per un totale di 1.612 casi. I decessi sono 41.
Nelle Marche i positivi scendono da 499 a 480 mentre il tasso di positività cala anch’esso dall’8,89 al 6,83%.
In aumento invece da 303 a 507 i contagi in Toscana, dove il tasso di positività sale di quasi un punto percentuale attestandosi a
4,94% e dove si contano anche 11 decessi.
In Basilicata si registra un sensibile caso dei contagi da coronavirus: la task force regionale ne ha segnalati 72 (71 di persone
residente in regione) su 1.035 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 171 su 1.222 del precedente aggiornamento. Nel
bollettino quotidiano sono segnalati anche tre decessi con il totale delle vittime lucane salito a 277.
Nel frattempo le terapie intensive occupate da pazienti Covid tornano, a livello nazionale, sopra la soglia d'allerta del 30%,
attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce dell'1% rispetto a una settimana fa anche il numero dei posti letto in
reparto occupati da pazienti Covid, che arriva al 37% e resta sotto la soglia d'allerta del 40%. Sono 10, però, le regioni che superano
questa `soglia critica´, una in più rispetto al 6 gennaio. È quanto emerge analizzando i dati del monitoraggio dell'Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 12 gennaio.
«L'emergenza Covid non è nita, anzi, dall'inizio dell'anno i ricoveri nei nostri reparti sono cresciuti del 3% a causa di un nuovo
aumento dei contagi. E da quello che vediamo nell'attività quotidiana i numeri sono destinati a crescere». A lanciare l'allarme è il
presidente della Fadoi (Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), Dario Manfellotto. «Siamo in un momento
delicato - sottolinea - perché, oltre alla morsa della pandemia, gli ospedali sono sempre più stracolmi di pazienti non Covid per i quali
RIMANENTIrinviare visite ed esami». Occorre, quindi, prosegue, «accelerare su vaccini, assunzioni di personale,
non
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a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale» e «rischia di travolgerci nuovamente». Serve quindi «massima attenzione» anche in
considerazione dell'altro prezzo pagato nora. «In quest'ultimo anno, infatti, secondo un’analisi condotta dalla Fadoi, «sono stati 700
mila i ricoveri nei reparti di Medicina interna che sono saltati» e per lo più riguardavano pazienti cronici con una o più patologie
concomitanti.
L’Aifa intanto boccia l’idea di vaccinare subito più persone possibili dilazionando i tempi di somministrazione della seconda dose. Il
Comitato Scienti co per la sorveglianza dei vaccini Covid-19 (Csv) dell'Agenzia «ritiene necessario attenersi alle correnti indicazioni
di somministrazione di due dosi per i vaccini nora approvati». «Non sappiamo - rileva il Csv - quanto si prolunghi l'immunità dopo
una prima dose. Una popolazione vaccinata con una sola dose vede il suo rischio di ammalarsi di Covid soltanto dimezzato».
Nuove speranze nel frattempo arrivano dal fronte della ricerca di nuove cure anti-Covid. Si tratta di nuovi nanoanticorpi, sviluppati
lavorando su lama e alpaca, che impediscono l'ingresso del virus nelle cellule e sembrano funzionare anche se subisce delle
mutazioni. A metterli a punto, i ricercatori svedesi dell'Istituto Karolinska, insieme a quelli dell'università di Bonn e dello Scripps
Research Institute della California, come spiegano sulla rivista Science. A breve un'azienda spin-off dell'università di Bonn testerà i
nanoanticorpi in una sperimentazione clinica sull'uomo.
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