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A due settimane dal picco seicento ricoveri in meno
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Gli ospedali respirano. E lentamente si svuotano dai pazienti Covid. In due settimane, cioè da quando si è raggiunto il

momento di picco della quarta ondata a oggi, nelle corsie dell'Emilia-Romagna ci sono oltre seicento pazienti in meno

nelle degenze ordinarie e nelle terapie intensive: complessivamente i posti occupati sono passati da 2.850 il 31

gennaio ai 2.231 di ieri, giorno in cui, come spesso avviene dopo i weekend, c'è stato un piccolo rialzo che però non

cambia l'andamento della curva. Che è in discesa anche a Bologna. Questi i numeri a livello regionale: il 31 gennaio

in terapia intensiva c'erano 149 ammalati, oggi 113. Nei reparti Covid c'erano 2.701 persone e oggi 2.118. A livello di

classificazione dei "colori", i reparti sono gialli. I dati di Bologna, che comprendono i posti occupati negli ospedali

pubblici e privati, dal Maggiore al Sant'Orsola alle cliniche private arruolate in corso d'opera, confermano il trend:

l'ultimo giorno di gennaio i pazienti presenti erano 600. Il 13 febbraio erano 512, quasi un centinaio in meno. Nella

formula nella collabora - Intanto al Maggiore si fronteggiano i casi di Long Covid con un ambulatorio ad hoc per chi è

guarito dopo degenze lunghe, ma ne porta i segni zione pubblico-privato abbiamo agito per far fronte a una quarta

ondata che adesso sta calando dice il direttore generale dell'Ausi Paolo Bordon - abbiamo ancora la disponibilità del

privato, sicuramente fino a tutto febbraio e speriamo fino a metà marzo, che ci ha consentito di riconventire posti letto

pubblici. Che significa "restituire" questi posti alle altre attività. È ripartita la chirurgia di Budrio, dovremmo riconvertire

una parte di letti a San Giovanni in Persiceto e ci sono altre manovre in atto. Riguardo all'impatto del virus, la curva va

in quella direzione, l'indice Rt è ormai stabilmente sotto 1, i modelli di previsione dicono che scenderà molto il

fabbisogno dei posti letto. La curva è piegata verso il basso. Cosa succederà in futuro dipende da molte cose. Intanto

al Maggiore si fa fronte ai pazienti "Long Covid", cioè coloro che anche dopo il ricovero hanno ancora cicatrici, grazie

a un ambulatorio dedicato. Il servizio in particolare è dedicato ai guariti dalla malattia che sono stati ricoverati una

settimana o più tempo in terapia intensiva. Perché anche dopo alcuni pa zienti soffrono di effetti a lungo termine. Da

qui quindi l'idea di provare a inventarci un ambulatorio che potesse dare una risposta unica a queste persone,

evitando loro di dover organizzare il giro tra più specialisti sintetizza Lorenzo Giuntoli, anestesista rianimatore del

reparto di terapia intensiva e nelle aree critiche del Maggiore - quindi di provare a costruire un percorso governato e

coordinato da quest'ambulatorio che potesse dare ai pazienti le risposte di salute che cercano. L'attività

dell'ambulatorio è iniziata ad agosto e ad oggi ha coinvolto all'incirca 300 pazienti L'età media varia da 60 a 70 anni

ma ci sono anche più giovani, sui 40 anni. Tutto comincia con una visita congiunta con quattro specialisti: fisiatra,

pneumologo, psicologo e anestesista rianimatore. - r.d.r. Verso la normalità L'Rt è stabilmente sotto É e le previsioni

dicono che scenderà molto il fabbisogno di letti Covid -tit_org-
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