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SANITA’ Aumentati i posti, ma “se le cose non cambieranno a fine mese avremo 310 pazienti”

Terapie intensive verso il pieno
Diminuisce l’età media dei ricoverati: il 37% dei degenti ad alta intensità ha tra i 60 e i 69 anni
ROVIGO - Il punto di
svolta, in negativo, è
stato il 18 febbraio scor-
so. Quel giorno, per la
prima volta ne 2021, le
terapie intensive del Ve-
neto hanno iniziato ad
accogliere più nuovi pa-
zienti rispetto a quanti
riuscivano a dimetterne
perché guariti. Una si-
tuazione che, poi, è di-
ventata stabile a partire
dal 26 febbraio seguente,
e che ancora non ha fat-
to registrare un’i nver-
sione di tendenza: da un
mese quasi esatto, dun-
que, le terapie intensive
della nostra regione so-
no sottoposte a un note-
vole stress, e ad un co-
stante aumento del nu-
mero dei posti letto oc-
cupati, che proprio dalla
fine di febbraio ha rico-
minciato a crescere dopo
essere calato, costante-
m e n t e ,  d a l l ’ i  n  i  z i  o
del l’anno. Attualmen-
te, come numero di po-
sti letto occupati, siamo
al livello del 29 gennaio
scorso: un brutto passo
indietro.
Il giorno più nero è stato
il 19 marzo, venerdì scor-
so, quando sono entrate
in terapia intensiva ben
26 persone. Il numero
più alto di tutto l’anno.
“La curva dei posti occu-
pati sta salendo - ha det-
to ieri Paolo Rosi, coordi-
natore dell’unità di crisi
per l’emergenza corona-

virus - è un po’ meno ri-
pida rispetto a novem-
bre, ma se le cose non
cambieranno a fine me-
se avremo 310 pazienti
in terapia intensiva”.
Per questo - annuncia -
“abbiamo aumentato a
600 i posti operativi”.
Rispetto alle precedenti
ondate del virus - si evin-
ce analizzando i numeri
- il principale cambia-
mento è una grossa ri-
duzione degli ultraot-
tantenni, che ora rap-
presentano soltanto il

2,5% dei ricoverati in te-
rapia intensiva, mentre
tra marzo 2020 e feb-
braio 2021 era oltre quota
10%: di contro, è aumen-
tata - drasticamente - la
percentuale di 60enni ri-
coverati, che ora è al
37,4% contro il 27% me-
dio dello scorso anno. La
seconda classe d’età più
rappresentata nei repar-
ti ad alta intensità è
quella dei 70enni, con il
36,9%; mentre i 50enni
rappresentano il 15,8%.
Gli under 50, infine, so-

no il 7,4% dei pazienti.
“Gli ospedalizzati - ha
fatto ancora il punto Ro-
si - sono lo 0,58% dei po-
sitivi. I pazienti che arri-
vano da casa e vanno di-
rettamente in terapia
intensiva sono il 30%,
contro il 60% della se-
conda ondata. I primi
dati dicono però che di-
minuisce la mortalità,
probabilmente a causa
del calo dell’età media”.
E questa, forse, è l’unica
vera buona notizia.
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LA SENTENZA Medici e infermieri polesani: “E’ un dovere morale”

Niente vaccino, niente stipendio
A lato, da
sinistra a

destra,
Francesco Noce,

presidente
dell’ordine dei

medici e
chirurghi del

Polesine e del
Veneto,

e Denis Piombo,
presidente

dell’ordine delle
professioni

infermieristiche
della provincia

di Rovigo

Aumentano i posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto

.PRIMO PIANO POLESINE La Voce

ROVIGO - Niente vaccino,
niente stipendio. Lo ha deciso
un giudice di Belluno respin-
gendo le richieste di dieci ope-
ratori sociosanitari, che aveva-
no rifiutato di sottoporsi alla
vaccinazione lo scorso febbraio
e che, per questo, erano stati
sospesi dal lavoro. Come ripor-
ta il Corriere del Veneto, i dieci
sanitari, tutti dipendenti di
due case di riposo del Bellune-
se, all’indomani del rifiuto,
erano stati messi in ferie forza-
te dalla direzione delle rsa e sot-
toposti alla visita del medico
del lavoro.
Una decisione storica, che po-
trebbe senz’altro fare giuri-
sprudenza e avere effetti anche
su casi simili.
Sul punto, interviene France -
sco Noce, presidente dell’ordi -
ne dei medici e chirurghi del
Polesine e del Veneto. “Come
ordine dei medici abbiamo
sempre sostenuto che tutti gli
operatori sanitari, che lavora-
no a contatto con ammalati,
hanno il dovere morale ed etico
di vaccinarsi per non essere
fonte di contagio per persone
ricoverate già affette da altre
patologie e che, se contagiate,
potrebbero avere conseguenze
molto spiacevoli se non addirit-
tura letali, perchè sono fragili -
dice Francesco Noce - Questo è

il principio di base: anzitutto, è
un importante imperativo
deontologico, oltre che morale

ed etico, in particolare per i me-
dici”. “Le persone non vaccina-
te potrebbero essere impiegate
in un’altra mansione, chiara-
mente non a contatto con gli
ammalati, oppure dovrebbero
autosospendersi o essere sospe-
si dall’attività - continua e con-
clude il presidente dell’ordine
dei medici - Questo è, peraltro,
previsto da una legge sulla tu-
tela del lavoro, che dice che il
datore di lavoro deve tutelare la
salute nell’ambiente di lavo-
ro”.
Sulla sentenza interviene an-
che il presidente dell’o rd i n e

delle professioni infermieristi-
che della provincia di Rovigo,
Denis Piombo. “È sicuramen-
te una sentenza che farà discu-
tere e riflettere tutta l’opinione
pubblica. Tra l’altro la prima
sentenza in questo ambito nel
Veneto - spiega il presidente
Opi - Preme sottolineare come
la situazione riguardasse 10
operatori sociosanitari e non
infermieri come erroneamente
riportato da alcune fonti. Il te-
ma è delicato e complesso e co-
me tale deve essere analizzato.
Il vaccino rappresenta la spe-
ranza di uscire da questa pan-

demia che, dati alla mano,
continua a preoccupare. Solo
col vaccino possiamo sperare di
ritornare a condurre una vita
sociale e sanitaria normale.
Personalmente mi complimen-
to con il presidente dell’Opi di
Belluno, Luigi Pais dei Mori,
per l’importante ruolo ricoper-
to da consulente tecnico”.
“Allo stato attuale - conclude
Denis Piombo - non esiste un
obbligo giuridico che imponga
agli operatori sanitari di vacci-
narsi. Il nostro impegno, da
rappresentanti della categoria
professionale, deve essere quel-

lo di promuovere la campagna
vaccinale, sensibilizzare e in-
formare i colleghi ma anche i
cittadini, oltre che collaborare
con le aziende per incrementa-
re e favorire le vaccinazioni.
Come infermieri dobbiamo es-
sere un punto di riferimento
chiaro e preciso per la cittadi-
nanza. Il Covid ha tolto tantis-
sime sicurezze, noi dobbiamo
coltivare la certezza che possia-
mo contrastarlo. In questo sen-
so l'unica arma che abbiamo
ora è rappresentata dal vacci-
no”.
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BOLLETTINO Altra vittima
Isolati sopra quota 2mila

Rsa, nessun ospite positivo
ROVIGO - Un altro decesso, in Polesine, a causa del
coronavirus. Sono ormai 457 le vittime dell’epide -
mia nella nostra provincia, dall’inizio dell’emer -
genza. Intanto, aumenta ancora il numero di per-
sone positive: altri 64 i nuovi casi scoperti, con i
tamponi, nella giornata di ieri, a fronte di sole 40
guarigioni. In questo modo, sono 1.594 le persone
che stanno attualmente combattendo contro il vi-
rus tra Adige e Po, mentre salgono sopra quota
duemila gli isolati: sono 2.012, infatti, i polesani
posti in isolamento domiciliare con sorveglianza
attiva.
Intanto, nelle case di riposo del Polesine non ci sono
più ospiti positivi. Restano, invece, positivi due
operatori: uno di Villa Agopian a Corbola e uno
della casa di riposo Città di Rovigo.
Negli ospedali, sono 92 i ricoverati di cui 14 in tera-
pia intensiva a Trecenta, 68 nel reparto Covid dello
stesso ospedale e 10 nel reparto di malattie infettive
dell’ospedale di Rovigo.
A livello veneto, sono stati 1.801 i nuovi casi regi-
strati nel corso della giornata di ieri, ma il calcolo è
incompleto perché l’Ulss 2 di Treviso non ha fatto
pervenire in tempo i dati relativi ai tamponi effet-
tuati tra le 8 e le 17 di ieri. Rispetto alle 17 del giorno
precedente, proprio l’Ulss di Treviso era quella con il
maggior numero di nuovi positivi: ben 334 casi ac-
certati alle 8 di ieri mattina. Nell’arco delle 24 opre,
invece, 382 i nuovi casi in provincia di Padova, 345
in provincia di Vicenza, 340 in provincia di Verona
e 285 in provincia di Venezia.
In tutto, in Veneto, sono 38.346 i residenti ancora
positivi, mentre sono state oltre 50 le vittime accer-
tate in sole 24 ore. Negli ospedali veneti, 1.540 i
pazienti ricoverati nelle aree non critiche, a cui se
ne aggiungono altri 240 in terapia intensiva.
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