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I DATI TERAPIE INTENSIVE OCCUPATE AL 31% Impennata di casi
 

Ci sono 400 positivi nelle case per anziani = Nuova impennata dei ricoveri Anziani, allarme

Cgil
Il sindacato: 400 operatori positivi nelle strutture

 
[Marina Amaduzzi]

 

ò ò ò!:.:.. Impennata di casi Ci sono 400 positivi nelle case per anziani Crescono i positivi al Covid e pure i ricoveri.

Bologna la provincia più colpita con 599 nuovi positivi e 516 ricoverati. Allarme Cgil per gli operatori nelle Cra: 400 i

positivi in regione. a pagina 3 Amaduzzl Trasferiti in altre città alcuni pazienti, Gordini: qui ce un'incidenza maggiore di

casi e ricoveri, abbiamo chiesto collaborazione ai colleghi Nuova impennata dei ricoveri Anziani, allarme Cgil II

sindacato: 400 operatori posilivi nelle strutture Su oltre 20.300 tamponi sono 2.180 i nuovi positivi, il 10,7%, di cui

1.156 asintomatici. Oltre il 97% dei casi attivi ha sintomi lievi ed è in isolamento a casa. Il bollettino della Regione da

conto anche di 13 nuovi decessi, tra cui una donna di 71 anni della provincia di Bologna, e di un nuovo aumento dei

ricoverati; sono 177 quelli nelle terapie intensive (16 in più di mercoledì) e 1.588 quelli negli altri reparti Covid (+34).

Oggi anche in Emilia-Romagna entrano in vigore le nuove norme dettate dal governo per le zone gialle, a rischio

moderato, ma stando ai dati raccolti dalla Protezione civile il nostro quadro è in peggioramento: tocchiamo infatti il

31% di occupazione delle terapie intensive e il 43% delle degenze ordinarie. La situazione di Bologna, che ricordiamo

rappresenta circa un quarto della popolazione della regione, è la più critica: sono 599 i nuovi contagi (di cui 243 nel

capoluogo), 576 sono sporadici e 23 sono inseriti in focolai familiari: per 346 l'indagine epidemiológica è ancora in

corso. I bolognesi con Covid ricoverati in ospedale sono 516 ( ç ù più in 24 ore), di cui 83 in area critica. Sono 148 al

Sant'Orsola (+9), di cui 104 in degenza ordinaria e 44 area critica, e 368 negli ospedali dell'Ausi (oltre al Maggiore ci

sono Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto, Bazzane, Vergato e i privati Santa Villa, Villa Erbosa e Villa Nobili) su

una disponibilità di 383 posti letto, di cui 39 terapia intensiva su 43 letti (34 al Maggiore e 9 a Bentivoglio). 134 letti del

Maggiore, che fanno parte del Covid Intensive Care, saranno total mente attivi tra qualche giorno. Oltre ai letti deve

esserci il personale e c'è un problema di reclutamento di medici e infermieri spiega Giovanni Gordini, direttore del

dipartimento di Emergenza-urgenza dell'Ausi. Con la chiusura di alcuni reparti riusciremo ad avere il personale

necessario. Il sistema ancora regge, ma alcune notti fa è stato necessario trasferire due pazienti nelle terapie

intensive di Ferrara e Cesena. Bologna ha un'incidenza più alta di casi e ricoveri, quindi siamo più saturi spiega

Gordini, ab- Nuora impennata ' TWyE? dei riroveri i^Su Anziani, allaniieCRilj biamo chiesto collaborazione e

solidarietà dei colleghi. La Cgil regionale lancia l'allarme sulle case residenza per anziani. Siamo molto preoccupati fa

sapere la Funzione pubblica per la carenza di personale. Non c'è solo il Covid a spiegarla ( attualmente sono circa

400 i positivi ), ma anche il fatto che infermieri e Oss sono stati assunti dal sistema pubblico. Ð sindacato dice no a

soluzioni al ribasso, come la proposta del sistema cooperativo di 10,7 Percento II rapporto tra tampini fatti e nuovi

positivi 13 I decessi Le vittime di ieri. una donna a Bologna far svolgere ad Oss alcune mansioni proprie del personale

infermieristico, ed assumere ' badanti' per sopperire alla carenza di Oss. Marina Amaduzzi Indicatori di rischio Due su

tutti: occupazione terapie intensive (31%) e letti ordinari (43%) SanfOrsola Un operatore pronto ad accogliere e curare

i pazienti al Policlinico -tit_org- Ci sono 400 positivi nelle case per anziani Nuova impennata dei ricoveri Anziani,

allarme Cgil
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Violenza sulle donne Foto in rassegna
 
[Redazione]

 

ESSSSSE  Concorso aperto a tutti per allestire una mostra a palazzo comunale II 25 novembre si celebra sì intitola

'vìta lnteriore la Giornata internazionale tra v'0 enza e rlnascita ' contro la violenza sara BllesMa a flne donne. E a

questo novembre sotto ai proposito a Persiceto I '. 2! 0 Gruppo Mai Più, Udì, il Circolo fotografico II comunale e online

sui sito vi tai nter ioretravi ol enza eri - Palazzaccio^on'do"a se i ta.word press, corn. Donna, Amnesty sulla Facebook

del International e le PP0 e sul slto biblioteche comunali de circ010 grafico li invitano fotografi Palazzaccio, dove e

professionisti e possibile consultare il appassionati a inviare regolamento completo. fotografie, non esplicite, sui tema.

La mostra, che SS: RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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