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Intervista a Paolo Bordon - Bordon "La tensione è alta ma reggiamo l`onda d`urto E siamo

al lavoro sul vaccino
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Intervista al direttore delVA usi di Bologna Bordón "La tensione è alta ma reggiamo Fonda d'urto E siamo al lavoro sul

vaccino di Rosario Di Raimondo II direttore dell'Ausi di Bologna Paolo Bordon vede meno arancione degli altri: La

pressione sugli ospedali c'è mal'aumento dei ricoveri Covid è inferiore a una settimana fa, anche se mi preoccupano i

700 pazienti in città. Finora abbiamo garantito il 75% degli interventi chirurgici per altre patologie, una cosa

nonscontata. Siamo sotto tensione, ma reggiamo la seconda ondata. Le prossime due settimane saranno un banco di

prova. Controlla il cellulare, grazie al quale vede in tempo reale quanti ammalati sono in pronto soccorso o in terapia

intensiva, poi detta la linea per il futuro, compreso l'orizzonte più atteso: i vaccini anti-coronavirus. Adesso dobbiamo

gestire l'onda, capire fin dove arriva il picco di crescita nelle corsie. Poi dovremo organizzare la fase di vaccinazione,

le dosi della Pfizer arriveranno a gennaio. Ieri, intanto, più di seicento contagi in provincia. Ma in questo momento il

nostro indice "Rt" èa 1.25, inferiore alla media regionale di 1.4. E domani (oggi, ndr) dovremmo riscendere come

numeri. Il nodo resta quello dei ricoveri. La settimana scorsa abbiamo avuto una forte pressione, con un saldodi trenta

ricoveripiù ai giorno che ci ha fatto arrivare a 700 pazienti fra noi, il Sant'Orsola e il privato. È stato un weckend molto

difficile e impegnativo anche per i pronto soccorso. Ma negli ultimi sette giorni le cose sono andate meglio, non siamo

più cresciuti di trenta ma di sette, otto, nove al giorno. Ma i reparti che curano i pazienti non Covid quanto

reggeranno? Va detto che abbiamo garantito il 75% degli interventi per le altre patologie, non è scontato. Non so se

questo aspetto è considerato dai parametri nazionali. Qualcosa avete dovuto tagliare. Abbiamo tagliato del 24%, il

Sant'Orsola del 14-15%. Ma nonostante la pressione siamo riusciti a non bloccare tutto. L'attività ambulatoriale è

garantita. Abbiamo ridotto la chinirgia generale a bassa intensità, dalle colecistialle ernie, attività che facevamo

negliospedali di Bentivoglio, Bazzanoe San Giovanni in Persiceto. 11 Bellaria continua a fare chirurgia programmata,

pur con un taglio di sedute del 25% perché abbiamo spostato anestesisti e infermieri al Maggiore. La sanità privata vi

aiuta? Ci rafforzeremo questa settimana perché dovremmo avere un altro centinaio di posti dal privato, in modo da

arrivare a circa 800 letti. Speriamo siano sufficienti per gestire questa onda. E se non basteranno? Le nostre

potenzialità di espansione per combattere il Covid sono molto superiori. Possiamo fare di più con i nostri letti. Certo, a

discapito dell'attività programmata. Potremmo riconvertire molto di più ma speriamo di non averne bisogno. Sembra

ottimista. Siamo sotto tensione ma reggiamo le due ondate. Per quanto tempo? Non sono un pazzo irresponsabile, ci

preoccupa avere 700 persone negli ospedali. Ed è difficile prevedere qual è il fabbisogno di letti per anrontare

l'emergenza. Avevamo stimato quasi 800 ma se continua così ci arriveremo in una settimana. Ma nel complesso la

situazione è sotto controllo. Se l'aspettava di entrare in zona arancione? Sinceramente non ho una risposta perché

non ho ben capito come si arriva a questi criteri. Al di là dei colori, serve la collaborazione della gente. Queste due

settimane sono unbanco di prova per tutti. Non mi aspetto un beneficio immediato da oggi, ogni misura ha effetti dopo

due settimane. Avete iniziato a usare i tamponi rapidi? Si, nelle scuole. E funzionano alla grande. Saranno lo

strumento principale per leclassi. Ma anche nelle case di riposo. Stiamo potenziandole nostre armi: il drive-through

sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18, a pártela domenica che continuerà mezza giornata. Tra le armi più attese c'è il

vaccino: qualcosa si muove? Sì. Ci siamo già posti delle domande su cosa servirà come attrezzature, visto che ci

sono degli aspetti tecnici per la conservazione e la somministrazione del vaccino. L'Italia si è accaparrata degli

ordinativi dalia Pfìzer, neamverà una fetta agennaio. Ci stiamo organizzando. Ci saranno ancheda condividere le linee

guida su chi verrà vaccinato prima e in seguito partirà l'iter. Ho capito che il vaccino ha bisogno di un richiamo, quindi

di una seconda dose; questo sarà il lavoro da fare a gennaio. Io mi I ricoveri sono 700 ma crescono meno. Facciamo

il 7S % degli altri interventi. E ne andrò tenuto conto Presto le dosi della Pßzer: saremo pronti aspetto intanto di

16-11-2020

Estratto da pag. 3

Pag. 1 di 2

1



passare questa seconda ondata, di vedere una flessione negli ospedali e poi di gestire tutta la parte vaccinale, che

sarà molto importante; mi aspetto grande adesione. LA GUIDA PAOLO BORDON, 57 ANNI, NUMERO UNO

DELL'AUSI. DI BOLOGNA -tit_org- Intervista a Paolo Bordon - Bordon "La tensione è alta ma reggiamo l'onda d'urto

E siamo al lavoro sul vaccino
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