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Anche in Lombardia e Emilia Romagna saltano le operazioni non urgenti. Allerta negl ospedali in dieci regioni su venti

Rianimazioni piene,  interventi rinviati
adesso il Piemonte sospende i ricoveri

IL DOSSIER

PAOLO RUSSO

ROMA

onda dell'epidemia
rischia di sommer-
gere nuovamente i
nostri ospedali. E

nelle terapie intensive si è già
accesa la spia rossa, perché la
media nazionale è del 31% di
letti occupati da pazienti Co-
vid, un punto percentuale in
più della soglia che manda in af-
fanno il sistema. Magari co-
stringendo a spostare più in là
interventi che i medici defini-
scono «procrastinabili», ma
che poi lo sono fino a un certo
punto. Perché chi è a rischio di
aneurisma di certo non dorme
sogni tranquilli sapendo che do-
vrà aspettare ancora chissà fi-
no a quando per sostituire la
sua aorta oramai vicina al pun-
to di rottura.
La situazione cambia note-

volmente da regione a regione.
Il monitoraggio quotidiano
condotto da Agenas, l'Agenzia
pubblica peri servizi sanitari re-
gionali, colloca in stato di aller-
ta già nove regioni con un tasso
di occupazione dei posti letto
in alcuni casi anche di molto su-
periore al valore limite del
30%: sono al momento Abruz-
zo (41%), Emilia-Romagna

Massima pressione
anche ili Campania.

"Trasferiamo pazienti
tra le varie strutture"

(40%), Friuli Venezia Giulia
(34%), Lombardia (43%), Mar-
che (44%), Molise (67%), To-
scana e Piemonte (36%, Tren-
to (54%) e Umbria (57%).
Ma le proiezioni da qui al 15

marzo elaborate dall'Agenzia
dicono che quasi ovunque la si-
tuazione sta peggiorando e che
già tra quattro giorni due terzi
d'Italia potrebbe avere le tera-
pie intensive sold out. Perché
quando parliamo di percentua-
li del 30, 40 o persino superiori
al 50% non dobbiamo dimenti-
care che i letti non occupati dai
pazienti Covid servono a chi in
ospedale arriva in condizioni
gravi o deve sottoporsi a inter-
venti chirurgici delicati, ma
che richiedono qualche giorno
di sosta proprio nelle terapie in-
tensive. E non è un caso se già
Piemonte, Lombardia ed Emi-
lia-Romagna hanno ordinato a
tutte le loro strutture ospedalie-
re di sospendere ricoveri e inter-
venti programmati. I posti di te-
rapia intensiva di riserva, quelli
cioè attivabili alla bisogna per-
ché monitor e ventilatori pol-
monari sono già stati acquista-
ti, sono tra l'altro ridotti all'os-
so: erano quasi duemila quest'e-
state, sono appena 889 oggi.
Con le varianti che spingono

verso l'alto contagi e ricoveri,
facendo finire in ospedale sem-
pre più cinquantenni le proie-
zioni dell'Agenas vedono tra
l'altro nero in più di una regio-
ne. In Lombardia tra soli quat-

Quest'estate avevamo
2 mila posti di terapia
intensiva di riserva,

oggi sono 889

tro giorni i ricoverati colpiti dal
virus da 617 passerebbero a
740. In Piemonte non va di cer-
to meglio, visto che la previsio-
ne è che si passi da 244 a 290 let-
ti occupati da pazienti Covid.
Di un buon 10% sono destinati
ad aumentare i posti occupati
in Emilia-Romagna, mentre è
allarme rosso in Toscana dove
da 208 si passerebbe in così po-
co tempo a 245 letti riservati ai
più colpiti dal virus. Ed è anche
questo uno dei motivi per i qua-
li almeno Firenze si appresta
ad entrare in lockdown come
ha fatto capire il suo sindaco Da-
rio Nardella. Vanno un po' me-
glio le cose in Liguria, Campa-
nia, Lazio e Veneto, dove la si-
tuazione, pur non facile, resta
più o meno stazionaria.

«Fino ad ora qui in Lombar-
dia abbiamo rinviato solo gli in-
terventi procrastinabili, come
una colicisti o le protesi d'anca
e del ginocchio, ma i malati in
condizioni gravi siamo riusciti
ad assisterli», spiega Francesco
Dentali, presidente della Fadoi
lombarda, la Federazione dei
medici internisti ospedalieri.
«Però -aggiunge- abbiamo an-
cora pochi giorni di autono-
mia, poi saremo costretti a ri-
mandarli indietro e questo sa-
rebbe un dramma del quale è
bene tutti nel Paese ci rendessi-
mo conto». «Già ora -prosegue-
siamo costretti a rinviare inter-
venti chirurgici elettivi che ri-
chiedono il post-operatorio in

terapia intensiva, come la sosti-
tuzione di una valvola cardiaca
o di un tratto di aorta, quando
le condizioni del paziente con-
sentono ancora di procrastina-
re un po' l'intervento». «Stiamo
stringendo i denti, trasferendo
parte di ricoverati negli ospeda-
li sovraffollati in quelli più vici-
ni dove ci sono ancora letti di-
sponibili. Ma la pressione è in
aumento», denuncia anche An-
tonio Postiglione, direttore del
dipartimento perla salute della
Campania.
Un allarme che però non ri-

guarda solo le terapie intensive
ma anche i reparti di medicina,
quelli per intenderci dove do-
vrebbero trovare assistenza
persone con polmonite, insuffi-
cienza respiratoria o scompen-
s o cardiaco, tanto per fare qual-
che esempio. Qui la media na-
zionale indica un tasso di occu-
pazione dei letti da parte di pa-
zienti Covid del 35%, sotto la
soglia d'allarme che è in questo
caso del 40%. Ma anche qui la
situazione varia tanto da un'a-
rea all'altra del Paese con sette
regioni già da tutto esaurito:
Abruzzo (45%), Emilia Roma-
gna (47%), Lombardia (46%),
Marche (54%), Molise (45%),
Piemonte (46%) e Umbria
(51%). Numeri e percentuali
che l'ala rigorista del governo
sta cercando di far pesare per
avvallare la scelta di richiudere
per un po' l'Italia. Almeno nei
weekend.—
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LA SITUAZIONE SANITARIA REGIONE PER REGIONE

LEGENDA

'a posti occUpatl in terapia
intensive Soglia critica

posti occupati in medicina
generale   Soglia critica

+ O
Terapie Previsione
intensive al 15 marzo
occupate al
10 marzo
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Fonte: Ministero della Salute, rielaborazione Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
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