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ava a in ospedale anche se non era
menti un sospetto positivo,ci ha consimili sono stati p
ili an- sentito diindividuare precoceche a Lucca, Piste
Prato. mente molti asintomatici o
;rigali riit: 1trA
Titri nnnvi n'narl;
.a tec- pauci-sintomatici e a conteneJ
nologiaele dotazioni questi re l'epidemia. Inoltre, è stato
centri hanno permes 1i tra- decisivo il coordinamento delsformare le degenze inate
in letti di sub-intensi )tera- la centrale operativa per le
piaintensiva,diricon Lire le emergenze. I primari si riunisale operatorie nel f empo vanotre volte al giorno per dechiuse per l'emergen di iso- ridere dove e come smistare i
lare
reparti,rivoluzioi li, per- flussi dei ricoveri in terapiainpoliclinici, adattati In pochi giorni ai virus
ché
in
tuttele camere li spa- tensiva,spostando pazienti da
no affondarti» E i piccoli non chiudono più
tazio- una città all'altra».
ni in cui poter installar( ventipiù alto, non si è trasformato latoriemacchinariperl respi- SECONDA ONDATA E VECCHI PRESIDI
in una costola epidemica della ,-n.,i,,,,o .,erietti,-n ,. ;r n,, itrollo Proprio le terapie intensive saa(Intima uei parameu i vita- ranno la chiave per affrontare
fattori: vel là con cui abbia- li»,continua Biselli. Nei i )iccoli un'eventuale seconda ondata.
mo saputo agire al contagio e vetusti ospedali non sarebbe Ei manager della sanità pubblidella paura )n la sanità della stato possibile. «In queste ca sono tutti d'accordo: «Non
ragione, p clinici dotati di strutture
come nei poli clinici possiamo permetterci di ibertecnologia anzata e struttu- universitari, molti reparti pos- nare di nuovo operazioni,visire flessibili, la (ri)scoperta sono mutare di funzione con te, esami, insomma tutto ciò
dei piccoli e l strattati ospeda- unclic- dice SilviaBriani diret- che non riguardi il coronaviun mo- li di periferi , In dieci giorni, trice generale a Cisan Illo e rus», dice Rocco Dainone, dg
in cui dal 3 al 13 r arto, la Toscana Santa Chiara aPisa-ei p osti di di Careggi.InToscanalemisuarrivati ha stravolto aPnorañarlPirPreca- re arti-Covid hanno abbassaere 39 parti in alrr. no 18 ospedali, m e a pressione posit a,do- tol'operatività de130%,facenletti di- convertito s ime di degenza
enere do saltare 25rnìla operazioni e
-•
ierava- ordinaria in 1du un i azau 11, re- al ,sterno virus e germ,a ca- 215 mila visite. Quasi tutti gli
ecidere cuperato ve) ilatori in disuso, m e a pressione negatii a,per ospedali ora sono tornati
[vati al- riaperto osp Sali abbandona- ev are il pericolo di generare all'80% dell'operatività. La
!basta- ti e cadenti,l )rtato la dotazio- fo dai».
chiamano fase di descalation,
per ca- ne di letti di erapia intensiva
ma sta costando fatica e granindo la da 347a qua 600 posti poten- STI IEOIA E IL RUOLO DEI PICCOLI
di sacrifici. «Prima per fare
mofos- ziali. Una ri duzione che non M i "piccoli"un ruolo l' iamzo una visita ci volevano 15 minusto per poteva non asciare cambia- a to.«113 marzo un cor tagia- ti, adesso ne servono30.EpurListi del menti prof( idi. Gli ospedali to rn„orna.,io a; D,.,,,, emoli troppo non si trovano medici,
eanche non sarannc
scattare l'allarme, ra sta- anche volendo non possiamo
e paro- ma, neancl ; quando l'emerr
le po- assumere». La Regione ha da
pense- genza da C
a trasformarsi in un i play poco approvato un piano di
nesimo stre spalle. ambierà il modo
de
lodigiano,
invece dec iemDntatu- in cui li freq enteremo e come
m~
in
una
notte
di chiudi .e i o- mento di 193 posti per ragpande- condizione' inno le nostre visp
dale
all'esterno,
blin arlo, giungere quota 536 letti di tediinte- te:non sarei (o più noi a dovermi aerlo in quarantena dice rapia intensiva in tutta la Torazioni ci spostare lei grandi centri
)mpiuti per le opera ioni più comples- Si: alli - Quando lo abl [amo scana. Ma per f rno questa volria )erto, due settimane [opo,
,7:,..,,.,..,.. G„
pe di specialisti a ed ventato un centroin c i ese- ta non ci sarà
..,a...,t;
..+
ospedali
Covic
Vellt'e au U 'erare nei piccoli g-u re interventi chirurs ci in
Covid. A Pisa, love Cisanello
per te- ospedali di c
enza e alcune operi rioni era stato difata monopolizzaolazioYi grammate interrotte iltroto dalla lotta a 'epidemia con
:on ter- I NUOVI OSPEDALI
ve
Lo stesso abbiamo fatto 200 posti letto rdinari e 58 di
e i mor- Ma se mai q iella con Covidl9
te nuo- è stata una )attaglia, l'abbia- co Fivizzano.I piccoli os )eda- terapia intensi a con 3 padintrave- mo vinta co i nuovi policlini- li i iontani sono diventa . cru- glioni coinvolt sarà dedicato
liretto- ci. «Ho anc( a in testa il trillo cia i per non ibernare ti tto il alla cura del c( 1-onavirus solo
spedali dei messags ni che di notte mi re: :o evitando di metter ' a ri- il reparto di Ma attie infettive.
a anco- avvertivano dei morti. Senza sci io la vita di chi conti: uava Il grosso dei rii Dveri verrà dilinea ci ospedali me lerni saremmo af- ad ;vere bisogno di cure er al- rottato nella pa azzina del vecPerché fondati - dici Letizia Casani,di- tri patologie». Non sol( «Ad chio pronto soc orso del Santa
dice Chiara, dove c n 2 milioni di
angibi- rettrice del; ksl Nord Ovest - av L iiLLU.14 UJlleit
Ca
lo
Tomassini,
direttc
e
Belia.
Laloroflessi )ilità ci ha consen- ne ale del dipartimento inità euro sono stati iattivati 20letti di intensiva, I sub-intensivi
tito di riada arli con una rapi- all
è sta- e8 ordinari. L'i ;l Nord ovest si
VITA
dità inimm;
Lire i prepara a scen ri diversi: con
Dcolaio
rnrrn
di 10 Qiorni

Decisivi i nu
«Senza sari

41.111kJ
MARIO NEF

'è sta
men
1 siam
ad ;
pazientiintubati su q
sponibili.L'unità di ci
mo noi, noi a dover
cosa fare se fossero a
tri malati gravi, eppt
va guardarsinegli oc(
pire che stavamo pei
stessa cosa:e se il pro:
si io, ci sarebbe un i
me?». Forse i negazi
virus non crederannc
a questo. Leggerann
le di Giuliano Biselli
ranno che siano l'(
frutto della «grande
ra»,il grande bluffdel
mia ordito in un intri
ressi, poteriforti, esa
mediatiche ed errori
in ossequio ad un osc
che chissà quale eva
entità ha messo in at
nere in ostaggio la p
ne mondiale, irretirl
roristici dati suiconta
ti, e piegarla a un or(
vo di cuiancora non
de lo scopo.Eppure,
re della rete degli
apuani dice che sì,pri
rache di virus,in prin
si infettava di paura
reali erano le vittime
lela misura della trag
LAPANDEMIA HA CAMBIATO LA
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malità, anche per gli utenti. In
ospedale così si troveranno
ovunque i dispenser con i gel,
andremo a trovare i parenti e
nella stanza staremo uno o al
massimo due per volta. Ci saranno percorsi differenziati di
ingresso e uscita fra personale
e utenti».Il virus ci hainsegnato a guardare i rischi dalla giusta distanza. —

LETIZIA CASANI,DIRETTRICE AS
NORD OVEST: GLI SPAZI ADATTA
HANNO FATTO LA DIFFERENZA
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