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Fadoi, ci vorrà almeno un anno per recuperare ricoveri
e prestazioni negli ospedali
Dopo la quarta ondata pandemica, indagine della Federazione degli internisti ospedalieri in 19 regioni

Almeno un anno per recuperare ricoveri e prestazioni negli ospedali 'persi' a causa della

quarta ondata pandemica.

Emerge dalla survey lanciata dalla Federazione degli internisti ospedalieri (Fadoi),

condotta su 19 regioni, e che stima in almeno 12 mesi il tempo necessario per tornare

all'attività ordinaria nelle corsie degli ospedali.

La riduzione dei ricoveri programmati, sia pure senza arrivare ai livelli di quasi blackout

delle prime ondate, ha comunque imposto una riduzione dei ricoveri che, spiega Fadoi, nel

37,5% dei casi è stata contenuta tra il 10 e il 20% di quelli programmati, ma che nel 12,5%

degli ospedali è stata tra il 20 e il 50%, mentre nel 16,7% dei casi il blocco è stato totale.

Peggio è andata per le prestazioni programmate, come analisi, accertamenti diagnostici e

visite specialistiche. In questo caso nel 29,2% delle strutture la riduzione è stata tra il 20 e il

50%, oltre il 50% nell'8,3% degli ospedali, mentre nel 16,7% dei casi sono state sospese

tutte le prestazioni programmate. Analoga la percentuale di chi, all'opposto, non ha subito

alcun rallentamento delle attività. Una macchina che stenta ancora a ripartire. Nel 45,8% dei

casi la ripresa dell'attività di ricovero ordinaria è al momento tra il 60 e il 90%, nell'8,3%

+CLICCA PER
INGRANDIREFadoi, 1 anno per recuperare ricoveri e prestazioni ospedali - RIPRODUZIONE RISERVATA
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StampaScrivi alla redazione

delle strutture non è affatto ripresa, mentre nell'8,4% dei casi l'attività di ricovero è ripresa in

media sotto al 50% di quella ipotizzata. Più o meno simile la situazione riguardo la ripresa

delle prestazioni programmate, che nel 62,5% dei casi è tra il 60 e il 90%, anche se

persiste un 8,3% di strutture ancora in fermo totale. E' del 25% la quota di chi ha invece

ripreso al 100%.
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ANSA.it Emilia-Romagna Covid: Fadoi, in E-R sei mesi-un anno per arretrati sanità

Redazione ANSA

BOLOGNA

02 aprile 2022
14:19

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Ci vorranno fra i sei mesi e un anno, negli ospedali dell'Emilia-
Romagma, per smaltire gli arretrati tra ricoveri sospesi, prestazioni
rinviate, carenza di personale e difficoltà a isolare e gestire i pazienti
"Covid, non-Covid".

Sono gli strascichi previsti dalla Fadoi, Federazione degli internisti
ospedalieri, che renderanno faticoso un ritorno all'attività ordinaria nelle
corsie degli ospedali.

La riduzione dei ricoveri programmati in regione, senza raggiungere il
quasi blackout delle ondate precedenti è comunque stato dell'ordine
del 10-20%, e tra il 20 e il 50% per quanto le prestazioni programmate,
come accertamenti diagnostici, visite e analisi. Ma la macchina sta
ripartendo. La ripresa dell'attività di ricovero ordinaria è infatti al
momento al 100%. Serviranno però tra i sei mesi e un anno, secondo
la stima della Fadoi, per recuperare le prestazioni non eseguite
durante l'ultima ondata pandemica.

A condizionare la ripresa delle normali attività ospedaliere c'è poi
anche il peso gestionale dei cosiddetti "Covid per caso", pazienti
ricoverati per altre patologie e scopertisi positivi al momento di fare il
test di ingresso o nei controlli successivi. Sono meno del 10% negli
ospedali dell'Emilia-Romagna. Dati comunque inferiori a quelli
denunciati in autunno, che dimostrano come larga parte dei pazienti
positivi sia al momento ricoverata per il Covid e non per altro. Senza
contare i pazienti affetti da "long Covid" da continuare a seguire.

"Le criticità maggiori - dice Maurizio Ongari, presidente regionale Fadoi
e primario di Medicina a Porretta - sono legate a due problemi
principali. Il primo riguarda la logistica che non sempre consente un
isolamento spaziale sicuro dei positivi dagli altri ricoverati. Il secondo è
più strettamente inerente al personale sia medico che infermieristico.
Non riuscendo ad assicurare personale dedicato, la necessità di

Covid: Fadoi, in E-R sei mesi-un anno
per arretrati sanità
Allarme dei medici internisti, ritorno a normalità sarà faticoso

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria
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garantire agli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale
adeguati all'assistenza a pazienti Covid positivi comporta un
prolungamento inevitabile dei tempi assistenziali".

Primo Piano  Ospedali, Cliniche Esame medico

Maurizio Ongari
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Padova Regione»

«Ospedali, un anno per tornare alla
normalità»

Studio dei medici internisti sugli effetti dell’ultima ondata del Covid
sull’attività dei reparti fra ritardi e patologie connesse

Dario Manfellotto, presidente Fadoi

PAOLO RUSSO
03 APRILE 2022

VENEZIA. Non sarà stata devastante come quelle dell’era pre-vaccini, ma tra
ricoveri sospesi, prestazioni rinviate, carenza di personale e difficoltà a isolare e
gestire i pazienti “Covid, non-Covid”, è destinata a lasciare strascichi la quarta
ondata – e il suo ultimo rimbalzo – che ha investito i reparti ospedalieri. La
survey di Fadoi, la Federazione degli internisti ospedalieri, condotta su 19
regioni, stima infatti che ci vorrà almeno un anno per tornare all’attività
ordinaria nelle corsie degli ospedali.

La
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DI CHIA

VIDEO DEL GIORNO

Padova verso le elezioni. I candidati della
lista Coalizione civiva si presentano tutti
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soffocata

CRISTINA GENESIN

LUCA PREZIUSI

Movida a Padova, schierati
sessanta street tutor. Vigilanza
estesa a Palestro e Arcella

LUCA PREZIUSI

Padova, plateatici allargati per 7
su 10 anche se ora si dovrà
pagare

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI
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Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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Camposampiero Via del Donatore -
67650

Villanova di Camposampiero - 15533

Tribunale di Padova
Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Girardi Lorenzo

Padova, 3 aprile 2022
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Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Ville, villette, terratetti
Padova (PD) 180 mq Buono n. bagni 3 cucina:
Cucinotto Box Casa a schiera zona S. lazzaro (pd)
€ 298. 000 · 35137 Porzione di schiera in contesto
di residence (giardino in comune) . Piano terra : -
studio. ....
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Fadoi, ci vorrà almeno un anno per recuperare
ricoveri e prestazioni negli ospedali
02 Aprile 2022

© ANSA

Almeno un anno per recuperare ricoveri e prestazioni negli ospedali 'persi' a

causa della quarta ondata pandemica. Emerge dalla survey lanciata dalla

Federazione degli internisti ospedalieri (Fadoi), condotta su 19 regioni, e che

stima in almeno 12 mesi il tempo necessario per tornare all'attività ordinaria

nelle corsie degli ospedali. La riduzione dei ricoveri programmati, sia pure senza

arrivare ai livelli di quasi blackout delle prime ondate, ha comunque imposto una
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SALUTE E BENESSERE
HOME › SALUTE E BENESSERE › FADOI, CI VORRÀ ALMENO UN ANNO PER RECUPERARE

RICOVERI E PRESTAZIONI NEGLI OSPEDALI

Fadoi, 1 anno per recuperare ricoveri e prestazioni ospedali
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riduzione dei ricoveri che, spiega Fadoi, nel 37,5% dei casi è stata contenuta tra il

10 e il 20% di quelli programmati, ma che nel 12,5% degli ospedali è stata tra il 20

e il 50%, mentre nel 16,7% dei casi il blocco è stato totale.

Peggio è andata per le prestazioni programmate, come analisi, accertamenti

diagnostici e visite specialistiche. In questo caso nel 29,2% delle strutture la

riduzione è stata tra il 20 e il 50%, oltre il 50% nell'8,3% degli ospedali, mentre nel

16,7% dei casi sono state sospese tutte le prestazioni programmate. Analoga la

percentuale di chi, all'opposto, non ha subito alcun rallentamento delle attività.

Una macchina che stenta ancora a ripartire. Nel 45,8% dei casi la ripresa

dell'attività di ricovero ordinaria è al momento tra il 60 e il 90%, nell'8,3% delle

strutture non è affatto ripresa, mentre nell'8,4% dei casi l'attività di ricovero è

ripresa in media sotto al 50% di quella ipotizzata. Più o meno simile la situazione

riguardo la ripresa delle prestazioni programmate, che nel 62,5% dei casi è tra il

60 e il 90%, anche se persiste un 8,3% di strutture ancora in fermo totale. E' del

25% la quota di chi ha invece ripreso al 100%.

© Riproduzione riservata
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CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Italia

Liguria, esami e visite bloccati dal
virus. Ci vorranno più di sei mesi per
recuperare l'arretrato

Icardi, referente Iss: “Completamente saltata la prevenzione dei
tumori”. La Regione è corsa ai ripari con un piano straordinario di
interventi che ha coinvolto anche i privati

L'emergenza Covid torna a impattare sulla sanità

GUIDO FILIPPI
02 APRILE 2022

Genova - In Liguria servirà tra sei mesi e un anno per recuperare i ricoveri, le
visite e gli esami che non sono stati forniti durante l’ultima ondata pandemica.
La fotografia, scattata a livello nazionale dalla Federazione degli internisti
ospedalieri (Fadoi) ha puntato l’obiettivo sulla situazione delle singole Regioni
ed è emerso nuovamente il problema delle prestazioni arretrate - saltate,
cancellate oppure annullate dagli stessi pazienti per la paura di contagiarsi -
durante l’emergenza.

Leggi anche
La lezione di Pertini:
meglio svuotare gli
arsenali e riempire i
granai

MAURIZIO MAGGIANI

Gentiloni, «altre sanzioni alla Russia ma
non sull’energia»
Non dimenticate nostro figlio Andrea,
ucciso dai militari ucraini

ELISA SIGNORI E RINO ROCCHELLI

VIDEO DEL GIORNO

Ucraina, i russi sparano sulla folla a
Enerhodar e arrestano i manifestanti

ITALIAN.TECH

Telegram è davvero sicuro
come sembra?
DI GIUDITTA MOSCA

GEDI SMILE NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI REGALA

METEO
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Newsletter

SETTIMANALE

Orizzonti
Ogni sabato il direttore del Secolo XIX

Luca Ubaldeschi propone una riflessione
guidata sugli argomenti chiave della
settimana con uno sguardo su quella
che verrà: cosa è accaduto e perché,

cosa succederà nei prossimi giorni e di
cosa si occuperà il giornale.

Vedi esempio

Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni

Generali dei servizi online del gruppo GEDI.

prodotto da 

Aste Giudiziarie

Appartamento 5 o più locali - 90704

Appartamento 5 o più locali - 108000

Tribunale di Genova

Necrologie

Tiranini Claudio
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Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Milano, 02/04/2022

Antonucci Carlo

Bologna, 3 aprile 2022

Pedemonte Giovanni

Puppo Ernico Giovanni

Cugurra Antonietta

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE
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CERCA UNA CASA

Attività Commerciali
Savona Vendita General Cessioni 32109 -
RISTORANTE - prov SV LIGURIA LOCALITA’
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ABBONAMENTI

SCOPRI LE OFFERTE

CLICCA QUI

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

Vuoi leggere tutte le edizioni de Il
Secolo XIX DIGITALE come in

edicola e tutti gli articoli del sito?

Hai bisogno di assistenza?
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      L’AQUILA PESCARA CHIETI TERAMO MARSICA WINE AND FOOD STORIES NECROLOGI

Home  CHIETI  Sanità post pandemia: un anno per recuperare ricoveri e prestazioni ospedali

CHIETI L'AQUILA LIVE

 

Sanità post pandemia: un anno per
recuperare ricoveri e prestazioni ospedali

Di Redazione Cronaca  Il 2 Aprile, 2022

L’Aquila. Tra ricoveri sospesi, prestazioni rinviate, carenza di personale e

di coltà a isolare e gestire i pazienti “Covid, non-Covid”, è destinata a lasciare

strascichi la quarta ondata che ha investito i reparti di medicina interna.

Al punto che in Abruzzo ci vorrà almeno un anno per tornare all’attività ordinaria

nelle corsie degli ospedali.

La stima è della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti

(Fadoi), che sul tema ha svolto un’apposita survey.

La riduzione dei ricoveri programmati in regione, senza raggiungere il quasi

blackout delle ondate precedenti – rileva la federazione – è comunque stata

nell’ordine del 10-20%, così come per le prestazioni programmate, come

accertamenti diagnostici, visite e analisi. Ma la macchina ha di coltà a ripartire.

La ripresa dell’attività di ricovero ordinaria è infatti al momento tra il 60 e il 90%.

Simile la situazione riguardo la ripresa delle prestazioni programmate, che è

sempre tra il 60 e il 90% dei livelli standard. Condizionano la ripresa delle normali

attività anche i pazienti ricoverati per altre patologie e poi risultati positivi al

Covid.

  89  Condividi
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Se ci vorrà un anno per recuperare, l’auspicio di Fadoi è di non “incappare in altre

ondate indotte da nuove varianti, anche se già Omicron sta facendo sentire i suoi

e etti, visto che i ricoveri sono aumentati nelle ultime settimane”. Dalla survey

emerge che le di coltà di tipo gestionale riguardano le carenze di personale, la

mancanza di aree dedicate ai positivi ricoverati per altre patologie o di zone

multidisciplinari adeguate. A tutto questo si aggiungono i pazienti a etti da “long

Covid” da continuare a seguire: secondo le stime sono tra il 10 e il 20% dei guariti

abruzzesi.

“Sulla base del DGR 121 del 12.3.21 – spiega Amleto Nepa, Presidente Fadoi

Abruzzo – in ogni Asl Abruzzese è stato istituito almeno un ambulatorio Long

Covid, coordinato dal medico specialista in malattie infettive, che opera in equipe

con pneumologo, cardiologo, neurologo, nefrologo, psichiatra/psicologa e un

infermiere con speci ca formazione. A seconda delle esigenze, possono essere

coinvolte altre  gure mediche o sanitarie”.

  NOTIZIA PRECEDENTE

Ore di apprensione per l’alpino Lesti,
soccorritori da Abruzzo e Marche per le
ricerche (VIDEO)

PROSSIMA NOTIZIA 

Ramadan al via oggi anche tra le comunità
abruzzesi: in regione 45mila musulmani

Il birri cio abruzzese Fermento

Marso si impone a…

Redazione Cronaca   2 Aprile, 2022

Trovato morto il fotoreporter ucraino

Maxim Levin, il…

Redazione Cronaca   2 Aprile, 2022

Lotta allo spaccio: arrestati

un’insospettabile…

Sandro Gentile   2 Aprile, 2022

Caccia nei parchi, Stazione

Ornitologica Abruzzese…

Sandro Gentile   2 Aprile, 2022

Falso poliziotto con il vizio del gioco,
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Redazione Cronaca   2 Aprile, 2022

Lotta contro il Covid: in 24 ore 100

controlli tra…

Sandro Gentile   2 Aprile, 2022

Ucraina, da inizio guerra arrivati in

Italia più di…

Redazione Cronaca   2 Aprile, 2022

Montagna e sicurezza, all’Aquila

ospite Alberto…

Luisiana Di Federico   2 Aprile, 2022
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CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Trieste Cronaca»

L’onda del Covid sugli ospedali:
“Almeno un anno per tornare alla
normalità”

L’allarme della Fadoi sull’effetto domino, tra ricoveri sospesi,
prestazioni rinviate e carenza di personale. Brusaferro (ISS): “Presto
centri regionali dedicati ai pazienti long Covid”

PAOLO RUSSO
02 APRILE 2022

ROMA Non sarà stata devastante come quelle dell’era pre-vaccini, ma tra
ricoveri sospesi, prestazioni rinviate, carenza di personale e difficoltà a isolare e
gestire i pazienti “Covid, non-Covid”, è destinata a lasciare strascichi la quarta
ondata - e il suo ultimo rimbalzo - che ha investito i reparti ospedalieri. La survey
di Fadoi, la Federazione degli internisti ospedalieri, condotta su 19 regioni,
stima infatti che ci vorrà almeno un anno per tornare all’attività ordinaria nelle
corsie degli ospedali.

La

PAN BRIOCHE INTEGRALE CON
COMPOSTA DI FRAGOLE E SEMI
DI CHIA

VIDEO DEL GIORNO

Comunali 2022, al via la campagna
elettorale di Daniela Pallotta a Duino
Aurisina

Rincari e bollette salate fanno
aumentare i debiti di famiglie e
imprese in Friuli Venezia Giulia. A
Trieste meno criticità

ELISA COLONI

LAURA TONERO

La madre di Luca Lardieri, morto
un anno fa a Trieste: «Solo
adesso posso fargli il funerale.
Chi l’ha ucciso paghi»

Travolta da un treno tra Monfalcone e
Ronchi: morta sul colpo

ITALIAN.TECH

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 11:42 - 03 APRILE

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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CORONAVIRUS. IL QUADRO CRONACA

Covid: a Cremona 289
contagi e una vittima
In Lombardia 8.782 nuovi casi.
Tasso di positività al 13,1%, ricoveri
in aumento nei reparti

Cinzia Franciò
cfrancio@laprovinciacr.it

02 APRILE 2022 - 18:12

IL DIBATTITO

Il futuro di Cremona
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La guerra di Putin
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Covid, ritorno alla «normalità»: ecco la road map

Mascherine, Green pass, capienze, trasporti: cosa cambia.
Tu e le norme e le scadenze dal primo aprile al 31 dicembre

In uenza, la curva sale ancora

L’incidenza è in aumento in Lombardia, dov'è passata da 6,16
casi per mille a 7,08

CREMONA - Con 66.588 tamponi
e e uati è di 8.782 il numero di
nuovi positivi al Coronavirus
registrati in Lombardia, con un
tasso di positività in aumento al
13,1% (ieri era al 12,6%). Il numero
dei ricoverati è in calo nelle terapie
intensive (-2, 40  e in aumento nei
reparti (+8, 1.078 . Sono 12 i decessi,
1 in provincia di Cremona, che
portano il totale da inizio pandemia
a 39.280.

I DATI PER PROVINCIA.
Per quanto riguarda le province:

a Milano sono stati segnalati 2.882 casi,
a Bergamo 576,
a Brescia 1.088,
a Como 486,
a Cremona 289,
a Lecco 365,
a Lodi 136,
a Mantova 475,
a Monza e Brianza 765,
a Pavia 448,
a Sondrio 92,
a Varese 883.

QUARTA ONDATA  UN ANNO PER RECUPERARE NEGLI
OSPEDALI.

Sono pesanti gli strascichi anche di questa ultima ondata pandemica, la
quarta, sugli ospedali italiani, che si ritrovano a fare i conti con l’urgenza di
ria ivare l’a ività ordinaria. Ma per recuperare interventi e prestazioni
persi proprio a causa dell’ultima ondata sarà necessario almeno un anno. A
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Covid, secondo te è giusto alleggerire le
restrizioni?

Con la  ne dello stato di emergenza, il Governo ha deciso di
ridurre l'impa o di mascherine, Green pass, capienze e
trasporti. Ma il numero di nuovi positivi resta alto. Cosa ne pensi?

dirlo è la Federazione dei medici internisti (Fadoi) che ha lanciato
un’indagine in 19 regioni: a pesare, a ermano, sono anche gli e e i del
long Covid, che richiede risorse ed impegno dal momento che circa il 15%
dei pazienti ne è colpito. 

Almeno 12 mesi, dunque, è il tempo necessario per tornare all’a ività
ordinaria nelle corsie degli ospedali. La riduzione dei ricoveri programmati,
sia pure senza arrivare ai livelli di quasi blackout delle prime ondate, spiega
Fadoi, nel 37,5% dei casi è stata contenuta tra il 10 e il 20% di quelli
programmati, ma nel 12,5% degli ospedali è stata tra il 20 e il 50%, mentre
nel 16,7% dei casi il blocco è stato totale. Peggio è andata per le prestazioni
programmate, come analisi e visite specialistiche. In questo caso nel
29,2% delle stru ure la riduzione è stata tra il 20 e il 50%, oltre il 50%
nell’8,3% degli ospedali, mentre nel 16,7% dei casi sono state sospese tu e
le prestazioni programmate.

•
TAG OSPEDALE DI CREMONA Œ¦COVID

LOMBARDIA Œ¦REGIONE

COMMENTA SCRIVI/SCOPRI I COMMENTI

Home  Oggi  Cronaca  Appuntamenti  Mediagallery  Cultura e Spe acoli  Italia e Mondo  Sport  Shop

Annunci RPQ  Le necrologie  Iniziative editoriali  Press Release  Qui Europa  Pubblicità  Conta i  Cookies Policy  Privacy Policy

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tu i i diri i
riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 -

23/02/2012 
Server Provider: OVH s.r.l.   Dire ore responsabile: Marco
Bencivenga

laprovinciacr.it
Sezione:DICONO DI NOI

Rassegna del 
02/04/2022
Notizia del:
02/04/2022

Foglio:3/3Utenti unici: 3.301
www.laprovinciacr.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
28

47
55

28

21DICONO DI NOI



Secondo la Federazione degli internisti ospedalieri inoltre, servirà un anno per recuperare ricoveri e
prestazioni negli ospedali. Sugli effetti del long Covid reparti di medicina interna, per non lasciare soli i
pazienti che accusano complicanze anche a distanza di mesi dalla guarigione

ITALIA

Long Covid, Fadoi: colpisce il 15% dei
guariti, stanchezza cronica nel 79,2%

Pubblicato 23 ore fa il 2 Aprile 2022
Scritto da S.G.









ROMA – Ci vorrà almeno un anno per recuperare ricoveri e
prestazioni negli ospedali, ‘persi’ a causa della quarta ondata
pandemica. E’ quanto emerge dalla survey lanciata dalla
Federazione degli internisti ospedalieri – Fadoi – condotta su 19
regioni, e che stima in almeno 12 mesi il tempo necessario per
tornare all’attività ordinaria nelle corsie degli ospedali.

La riduzione dei ricoveri programmati, sia pure senza arrivare
ai livelli di quasi blackout delle prime ondate, ha comunque
imposto una riduzione dei ricoveri che nel 37,5% dei casi è stata
contenuta tra il 10 e il 20% di quelli programmati, ma che nel

        
AREA URBANA PROVINCIA CALABRIA ITALIA SPORT UNIVERSITÀ METEO MAGAZINE VIDEO 

   

quicosenza.it
Sezione:DICONO DI NOI

Rassegna del 
02/04/2022
Notizia del:
02/04/2022

Foglio:1/7Utenti unici: 58.080
www.quicosenza.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
28

47
52

79

22DICONO DI NOI



TOPIC CORRELATI:

12,5% degli ospedali è stata tra il 20 e il 50%, mentre nel 16,7% dei
casi il blocco è stato totale.

Peggio è andata per le prestazioni programmate, come analisi,
accertamenti diagnostici e visite specialistiche. In questo caso
nel 29,2% delle strutture la riduzione è stata tra il 20 e il 50%,
oltre il 50% nell’8,3% degli ospedali, mentre nel 16,7% dei casi
sono state sospese tutte le prestazioni programmate. Analoga la
percentuale di chi, all’opposto, non ha subito alcun
rallentamento delle attività.

Una macchina che stenta ancora a ripartire
Nel 45,8% dei casi la ripresa dell’attività di ricovero ordinaria è
al momento tra il 60 e il 90%, nell’8,3% delle strutture non è
affatto ripresa, mentre nell’8,4% dei casi l’attività di ricovero è
ripresa in media sotto al 50% di quella ipotizzata. Più o meno
simile la situazione riguardo la ripresa delle prestazioni
programmate, che nel 62,5% dei casi è tra il 60 e il 90%, anche se
persiste un 8,3% di strutture ancora in fermo totale. E’ del 25% la
quota di chi ha invece ripreso al 100%.

Long Covid, da cuore a ‘nebbia cerebrale’

Oltre al dato sugli ospedali Fadoi analizza anche il dato dei
pazienti affetti da long Covid, che secondo la Federazione è da
continuare a seguire. Strascichi anche importanti che in media
interessano intorno al 15% dei guariti, con il 41,7% delle strutture
ospedaliere che indica una percentuale tra il 5 e il 10% di long
Covid, che sale però tra il 10 e il 20% nel 33,3% dei nosocomi, tra
il 20 e il 30% dei guariti nell’8,3% degli ospedali, mentre soltanto
il 16,7% delle strutture ha rilevato meno di un 5% di long Covid.

Il dato vede disturbi prevalenti sono: stanchezza cronica,
accusata dal 79,2% dei guariti, difficoltà respiratorie ( 62,5%),
‘nebbia cerebrale‘ ( 20,8%), mentre il 16,7% ha accusato problemi
neurologici e una stessa percentuale cardiaci. Ben l’87,5% degli
ospedali ha comunque attivato servizi dedicati ai pazienti long
Covid, nella maggior parte dei casi ambulatori dedicati, con
possibilità di eseguire follow up. “Dati – afferma il presidente
Fadoi Dario Manfellotto – che testimoniano lo sforzo compiuto
dagli ospedali e in particolare dai reparti di medicina interna,
per non lasciare soli i tanti pazienti che accusano complicanze
anche a distanza di mesi dalla guarigione”.

COPERTINA#

  ULTIMI PIÙ LETTI VIDEO

AREA URBANA /  31 minuti fa

Autostazione, Faisa Confail
“sicurezza migliorata, ora
servono interventi di
manutenzione”

CALABRIA /  42 minuti fa

Scomparsi un 54enne e un
26enne. Avviate le ricerche nel
vibonese

ITALIA /  1 ora fa

Long Covid:  no al 30% dei
pazienti ha sintomi
cardiovascolari

CALABRIA /  1 ora fa

Depurazione, Ferrara “bene i
controlli, ma la Regione deve
spendere i fondi europei”

AREA URBANA /  2 ore fa

Covelli “ZTL più leggibili. Via
Roma aperta a breve, poi
intervento su Piazza Bilotti”

IONIO /  3 ore fa

Accende un fuoco dentro un
camion per riscaldarsi. Rischia
di morire carbonizzato
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Caro bollette: famiglie
calabresi a rischio povertà
energetica

SUCCESSIVO

 Muore a 17 anni, dopo il
ricovero per febbre e mal
di gola. I genitori:
“vogliamo la verità”

PRECEDENTE

Autostazione, Faisa
Confail “sicurezza
migliorata, ora servono
interventi di
manutenzione”

Scomparsi un 54enne e
un 26enne. Avviate le
ricerche nel vibonese

Long Covid:  no al 30%
dei pazienti ha sintomi
cardiovascolari

Depurazione, Ferrara
“bene i controlli, ma la
Regione deve spendere
i fondi europei”

Covelli “ZTL più
leggibili. Via Roma
aperta a breve, poi
intervento su Piazza
Bilotti”

Accende un fuoco
dentro un camion per
riscaldarsi. Rischia di
morire carbonizzato

L’American College of Cardiology ha dato a questo sintomo di long
Covid il nome di PASC (Sequele Post Acute da SARS-Cov-2) invitando
i medici alla valutazione cardiologica dei pazienti

ITALIA

Long Covid:  no al 30% dei
pazienti ha sintomi
cardiovascolari

Pubblicato 1 ora fa il 3 Aprile 2022
Scritto da S.G.
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ROMA –  La percentuale va dal 10 al 30% dei pazienti con Covid-19
che ha sintomi cardiovascolari che si protraggono dopo la
guarigione dall’infezione e che possono durare anche per mesi:
dolore al petto, palpitazioni e alterazioni del battito, difficoltà
respiratorie. A questa forma di long-Covid cardiovascolare
l’American College of Cardiology ha dato il nome di PASC (Sequele
Post Acute da SARS-Cov-2) invitando i medici alla valutazione
cardiologica dei pazienti con long-Covid cardiovascolare.

Ora anche i cardiologi della Società Italiana di Cardiologia (SIC)
fanno proprie queste indicazioni: “Sono così numerosi i casi di
pazienti con un interessamento cardiovascolare dopo l’infezione
acuta che si è definita una nuova malattia”, sottolinea Ciro Indolfi,
presidente SIC e ordinario di Cardiologia all’Università Magna
Graecia di Catanzaro. CONTINUA A LEGGERE

Da un’elaborazione dell’Ufficio Studi Cgia migliaia di nuclei familiari
risultano in difficoltà per l’aumento dei costi

ITALIA

Caro bollette: famiglie calabresi a
rischio povertà energetica

Pubblicato 5 ore fa il 3 Aprile 2022
Scritto da S.G.
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ROMA – Sono in Molise le famiglie maggiormente a rischio di
povertà energetica a causa del rincaro dei costi oscillano da un
minimo di 31.257 nuclei ad un massimo di 46.886. E’ quanto
emerge da una elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia su dati
Istat e Rapporto Oipe 2020. Il Molise, insieme a Campania, Sicilia,
Calabria e Basilicata è tra le regioni in cui la frequenza della
povertà energetica viene classificata ‘alta’, tra il 24 e 36 per cento.

Si tratta di famiglie, fa sapere la Cgia, “che si trovano
nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e
servizi energetici: ovvero il riscaldamento, il raffrescamento,
l’illuminazione, l’utilizzo di elettrodomestici” ed altro. Quelle più a
rischio sono costituite da un elevato numero di componenti,
vivono in abitazioni datate e in cattivo stato di conservazione, il

CONTINUA A LEGGERE

In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate in maniera
irreversibile. Escluso dalle cause della morte il Covid 19. La giovane
era di origini calabresi

ITALIA

Muore a 17 anni, dopo il ricovero
per febbre e mal di gola. I genitori:
“vogliamo la verità”

Pubblicato 2 giorni fa il 1 Aprile 2022
Scritto da B.S.

PERUGIA – Maria aveva qualche linea di febbre e un po’ di mal di
gola. Sabato mattina ha cominciato a respirare con fatica. I suoi
genitori l’hanno accompagnata al pronto soccorso del Santa
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Maria della Misericordia. È stata ricoverata e 36 ore dopo è
morta. Maria Elia, che viveva a Balanzano con la sua famiglia,
aveva 17 anni ed era di origine calabrese, nessuna patologia
pregressa, stava bene. Nell’arco di poche ore, le sue condizioni
sono peggiorate rapidamente e in maniera irreversibile. Tanto da
finire in terapia intensiva in poco tempo. Ma i tentativi non sono
riusciti a scongiurarne la morte. Escluso il Covid come causa per
il decesso considerando che il tampone a cui era stata sottoposta
al triage del pronto soccorso era negativo. La giovane è spirata per
cause che la Procura della Repubblica di Perugia vuole chiarire. E
per questo, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro
ignoti supportata della denuncia sporta dalla famiglia ai

CONTINUA A LEGGERE

Accusa un malore, ragazza
muore mentre è in attesa
dell’elisoccorso per Cosenza

IONIO /  4 giorni fa

Castrovillari, nozze in
carcere per due detenuti.
Rito civile celebrato dal
sindaco

PROVINCIA /  4 giorni fa

Via libera a 26 linee
ferroviarie turistiche.
Tornerà in servizio la
Cosenza-San Giovanni in
Fiore

PROVINCIA /  4 giorni fa

Lite fra vicini davanti ad una
casa popolare, un ferito

CALABRIA /  2 giorni fa

Isolamento solo dei positivi,
contatti stretti in
autosorveglianza per 10
giorni. Nuova circolare

ITALIA /  4 giorni fa

Muore a 17 anni, dopo il
ricovero per febbre e mal di
gola. I genitori: “vogliamo la
verità”

ITALIA /  2 giorni fa

“No alla Ferrero”. La
nocciola calabrese punta a
realizzare un proprio
impianto

CALABRIA /  4 giorni fa

Giovane sbranata da un
branco di maremmani.
Arrestato il proprietario dei
cani

CALABRIA /  2 giorni fa
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domenica 03 aprile 2022REDAZIONE CONTATTI ANDIAMO AL CINEMA SCIREA CUP LIVE ULTIME NOTIZIE I SONDAGGI DI SASSILIVE PRIVACY COOKIES

HOME ULTIME NOTIZIE CRONACA ECONOMIA SALUTE E SOCIALE CULTURA E SPETTACOLI SPORT
EVENTI 

Coronavirus in Italia,
bollettino 2 aprile: 129
morti, 70.803 positivi,
65.159 guariti
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2 Aprile, 2022 17:19 | NOTIZIE MEDICHE

0 


 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 70.803 casi e 129 decessi. Le
Regioni con più casi sono il Lazio (9.115), la Lombardia (8.782) e la Campania
(7.537). Con 477.041 tamponi, la positività sale al 14,8% (+0,4%).

Sono 1.277.611 le persone attualmente positive al Covid, 6.124 in più nelle
ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono
14.790.806 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti
salgono a 159.666. I dimessi e i guariti sono 13.353.529, con un incremento di
65.159 rispetto a ieri.

Aumentano i pazienti in terapia intensiva: 17 in più per un totale di 493. Scende
invece il numero dei ricoverati, che sono 32 in meno di ieri per un totale di
9.949.

“Il consiglio che i medici danno è di non abbassare la guardia, di usare sempre le
mascherine al chiuso, perché oggi la diffusione per aerosol è ancora largamente
diffusa e fa correre il virus”. E’ il monito di Filippo Anelli, presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Il messaggio che le
mascherine non servono più non ci aiuta. Quindi è importante ripetere il
contrario. Forse il messaggio che dobbiamo dare è: state attenti a chi vi sta
accanto, perché non saprete mai se è positivo o negativo. Con il fatto che il
contact tracing è saltato non capiremo più nulla sull’andamento del contagio e su
dove emergono o meno i focolai”. “Ci rimane solo il senso di responsabilità dei
cittadini” prosegue Anelli. “Forse aspettare un altro mese per l’allentamento
delle misure sarebbe stato opportuno, considerando che avremmo potuto
avvantaggiarci dell’arrivo della bella stagione”.

Si chiama XE ed è una subvariante della famiglia Omicron. Combina le
mutazioni  di  Omicron 1  e  di  Omicron 2  e  secondo le  pr ime st ime
dell’Organizzazione mondiale della sanità sarebbe leggermente più contagiosa di
Omicron 2, con un 10% in più di trasmissibilitàdel coronavirus E’ stata rilevata
per la prima volta nel Regno Unito il 19 gennaio scorso, e da allora sono oltre
600 le sequenze segnalate.

Sono più frequenti nei giovani, soprattutto nella fascia d’età compresa fra 19 e
49 anni, i casi di reinfezione dovuti alla variante Omicron. Lo indica l’Istituto
Superiore di Sanità (Iss) nel suo rapporto esteso settimanale. Il rischio è più alto
nelle fasce di età più giovani, dai 12 ai 49 anni. “Verosimilmente il maggior
rischio di reinfezione nelle fasce di età più giovani – rileva l’Iss nel documento –
è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio, rispetto alle
fasce d’età superiori a 60 anni”. Il rischio di reinfezione con Omicron è inoltre
più alto in chi ha avuto una prima diagnosi di Covid da oltre 210 giorni. Le
reinfezioni sono inoltre più frequenti negli operatori sanitari rispetto al resto
della popolazione. “La percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è
pari a 3,5%, stabile rispetto alla settimana precedente”.

Ricoveri, visite e accertamenti da recuperare negli ospedali a causa di
quest’ultima ondata pandemica, ma anche pazienti affetti da long Covid da
continuare a seguire. Strascichi anche importanti che in media interessano
intorno al 15% dei guariti, con il 41,7% delle strutture ospedaliere che indica una
percentuale tra il 5 e il 10% di long Covid, che sale però tra il 10 e il 20% nel
33,3% dei nosocomi, tra il 20 e il 30% dei guariti nell’8,3% degli ospedali,
mentre soltanto il 16,7% delle strutture ha rilevato meno di un 5% di long Covid.
Il dato è evidenziato dall’indagine lanciata dalla Federazione degli internisti
ospedalieri (Fadoi) condotta su 19 regioni. I disturbi prevalenti sono: stanchezza
cronica, accusata dal 79,2% dei guariti, difficoltà respiratorie ( 62,5%), ‘nebbia
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Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

Connect with:

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

cerebrale’ ( 20,8%), mentre il 16,7% ha accusato problemi neurologici e una
stessa percentuale cardiaci. Ben l’87,5% degli ospedali ha comunque attivato
servizi dedicati ai pazienti long Covid, nella maggior parte dei casi ambulatori
dedicati, con possibilità di eseguire follow up.
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Analisi, ricoveri e visite: “Almeno un
anno per tornare alla normalità”
Di redazione - 3 Aprile 2022

Lo studio della Federazione degli internisti ospedalieri in 19 regioni: servirà ancora tempo

per recuperare quanto perso per la quarta ondata Covid
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quarta ondata pandemica Covid. È quanto emerge dalla survey lanciata dalla Federazione

degli internisti ospedalieri (Fadoi), condotta su 19 regioni, e che stima in almeno 12 mesi il

tempo necessario per tornare all’attività ordinaria nelle corsie degli ospedali.

La riduzione dei ricoveri programmati, sia pure senza arrivare ai livelli di quasi blackout delle

prime ondate, ha comunque imposto una riduzione dei ricoveri che, spiega Fadoi, nel 37,5%

dei casi è stata contenuta tra il 10 e il 20% di quelli programmati, ma che nel 12,5% degli

ospedali è stata tra il 20 e il 50%, mentre nel 16,7% dei casi il blocco è stato totale.

Peggio è andata per le prestazioni programmate, come analisi, accertamenti diagnostici e

visite specialistiche. In questo caso nel 29,2% delle strutture la riduzione è stata tra il 20 e il

50%, oltre il 50% nell’8,3% degli ospedali, mentre nel 16,7% dei casi sono state sospese tutte

le prestazioni programmate. Analoga la percentuale di chi, all’opposto, non ha subito alcun

rallentamento delle attività. Una macchina che stenta ancora a ripartire.

Nel 45,8% dei casi la ripresa dell’attività di ricovero ordinaria è al momento tra il 60 e il 90%,

nell’8,3% delle strutture non è affatto ripresa, mentre nell’8,4% dei casi l’attività di ricovero è

ripresa in media sotto al 50% di quella ipotizzata. Più o meno simile la situazione riguardo la

ripresa delle prestazioni programmate, che nel 62,5% dei casi è tra il 60 e il 90%, anche se

persiste un 8,3% di strutture ancora in fermo totale. È del 25% la quota di chi ha invece

ripreso al 100%.
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