15-01-2022

~1~"maga°

«Cambia il metodo
di contare i positivi»
I medici:un errore
>Il ministero apre alla proposta delle Regioni
Senza asintomatici ricoveri Covid giù del 34%

Mauro Evangelisti
e Regioni chiedono di non
contare gli asintomatici ricoverati per altri motivi
nel totale dei posti letto
occupati da pazienti Covid. Il
Ministero della Salute apre al
dialogo, ma i medici si ribellano; «Gli ospedali sono pieni
di pazienti infetti». Apag,6

L

Lo scontro sui dati

Senza gli asintomatici
ricoveri giù del 34%
I medici: «Un errore»
>Le Regioni chiedono un nuovo modo per >L'ira dei camici bianchi: «Operazione
calcolare gli ospedalizzati,il ministero apre di maquillage che camuffa la realtà»
to perchë malato di Covid e chi v
in ospedale 1-yer altre r a,groni, 11o~t
ha i sintomi del Covid ma e stato
ROMA Le Regioni chiedono di non trCwata) Rasa ir o tampone dilli
gE.n:e•o.
inserire gli asintonioticr ricoverata
nel
motivi.
per
altri
totale
ti
dei
posti lotto occupati da pazienti TRATTATIVA
Co,id Il Ministero della Salute l➢ Ministero dclita Salute ha aperapre al dialogo ed e pronto una to a questa ipotesi. ieri e anche
circolare per accogliere questa ri- circolata la bozza della circolare
che cambia la definizione del richiesta, mai credici si ribellano
dicono: -Questo è il egioco delle coverato CovicL Il metodo dei cotre carte, gli ospedali sono pieni lori non cambia, cosi come ~tïrn
imita la definizione di "casca posidi pazienti infetti-.
La ricerca diffusn da Fisso (la tivo-. l'erra <=il paziente ricoverato
Federazione delle aziende sanita- per cause diverse che risalii positesi per Sais-Cov-2, rria
rie e osped.dier e)conferma la tesi tivo
delle Regioni: il numero dei rico- ;.rsirtouaatico=• inserito tra il totaveri Collid. negli Ospedali. per un le dei positivi -non Sara Ct)uttCt
terzo e rappresentato dai, pazienti gicato tra i ricoveri in area medica
asintomatici aand:ati in ospedale Covid,,. Il Ministero della Salute
per ton atiti-o motivo, Questo raf- ieri ha precisato che e solo una
forza uno dei pianti contenuti nel- bozza i° chr la tirnaa ciel dirigente
la tozzi in=iait a dalla Conlcreii'/i ancora non Cl< 71,111 la linea semdelle Regioni al Ministero con il bra essere quella e via :a tagliare
titolo: Aggio rnainentu della duri- i7C.'sarntí'tlle'ntc al numeroi caer rico, u di caso, adegua mento del veri Covid allontanando il cammonitor aggio, revisione della rne- bio di colore per le Flc-ltioni. Un
,
todolugia del calcolo dei ricoveri, trucco'? <Ma no, ë un,, scelta di
buon
dice '1-1=areo Mai-saio,
sensodove
rivedere il contata treeing
c'e un'alta circolava arie": per de- governatore dell'Abruzzo - la va'terminare l colori distrnP;aatoino ritït c che il sistema dei colori arBtra chi rechereste e stato ricoverara- drebhe abolito: Con Vini roda zia-
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ne del Green pass e del Super
greca pass, tra bianco, giallo e
arancione cambio poco, ma si
erba conrusione tra i cittaclini»,La
Lombardia ht-a<,r iniziato a calcolare quanti sono questi ricoveri
du'- tino andranno pii conteggiati
(rata ancora non li ha comunicati,
quelli blte leg,i-a,masrtl bollettino
sono stilla base deìl solito metodo), Seconde C iaso la quota da tapercento Sctogliagliare e del
mo quella percentuale, non solo
si allontana il rischio lli giallo,
arandone e ariChe di passaggio ìn
dabl,ibrr
rosso Il'uniCai CUR
evere). itna irt linea turneica ci puca
essere un rida ssificcu.ionc- verso il
basso. con Regioni che. ,g razie a
trn nuniero ridotto di ricoveri, torneranno in bianco (l'applicazione
in forma retroattiva viene però
considerato ia,ipraahaalail).141at:lava
stessa Fiasa; ,a mettere in guardia
da una letttn-a su perfieialcdi quel
dato. Nel seil se,dat tana porteci dice che il Covid causa nteno ricoveri di quelli che vediamo sulla taLaa~llaa. dall'altra ci spiega che per
un ospedale i pazienti positivi. anche se asinitanaartiCi. nC+t, posSi.anO
reiit5ir e nella stanza CYIn altri nO11
positivi. Dal punto di vista orgadel

destinatario,

non

nizrrrtivc>r; un macigno, «Ipazienti ricoverati pur patologie diverse.
dal Ccrvíd che risultano peròr.a laa,;ïtivï al virus, una volta enlraui irt
ospedale- richiedono aìnaa doppia
buca di assistenza. poiché unta
possono estereseguiti in tni reparto non r'oa rd,
al contempo
hanno bisogni) degli specialisti
che curano la inno malattia-. E
questo L il nodo cruciale che fa
preoccupare:M esempio i ntefliei,

APPELLO
li presidente della Federazione
degli Ordini dei medici (Pur)rnccï>), Filippo Anelli, lancia un appello al ministro Speranza:,<f medici si sentono >oli_S<ali nel difendere il diritto alla salute dei cittadini, prima ancora che non ctornprrsr nel loro disagio ni rrt ssirinrtle, lavorinivo edï mancai() ricotrosuianentu del rueih'? >iadalu. La
modifica de i criteri non oliò essere un'operazione di maquillage
che ca[nubi latr agrcitàelaportata della paneleraaia. ll trend dei ¡iositivr ricoverati in area non critica e nelle terapie intensivr, comunclua? li si conteggi. ,cü~t.acc:-aricano gli ospedali e~ i percorsi eli
cura tcrritr,iriali=i, Si legge in un

riproducibile.
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I1"magro
coni un ica1(i di Ari aao Assorn e
il sindacato della dirigenza medica e sanitaria, -Il nuovo sistema
con tegti',e dei pazienti heoverat, per Lo\ id, cbe scor pori i ricoverali per altre cause, ridi i esi o dal-

le Pegion L appresenta un i nero
espediotte di equili blisnio contaC011iC sa chi ut in °sue l'organizzazione ospedn ioni, il paziente Covid positivo richiede comunque persona le dedicato obbligato

a lunghe procedure di \.:esiiziniu
e svestiziont e isolamento in spazi dedicati, da creare appositamente, generalmente riconvertendo .altia reparti Senza contare
Il blocco delle sale utilizzate per

piiiiccerunnentl diagnostici
causa delle procedure di sa ni i icazione o la dittici-Al:a di CiiilliSSitifie
in Es.,.3 o l ungodeg,C11 /,3 e peri-11[10a
domi_]
''tau

LA RICERCA DELLE ASL:
(‹I PROBLEMI
STRUTTURALI
RESTANO, I PAZIENTI
SENZA SINTOMI
VANNO ISOLATI»
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