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Only 7% of Alabama’s intensive care beds
available as COVID cases surge

Solo il 7% dei letti di terapia intensiva dell'Alabama era disponibile per

i pazienti giovedì mattina, secondo Donald Williamson, presidente

dell'Alabama Hospital Association.

A Montgomery, il numero di posti letto disponibili in terapia intensiva

è stato segnalato come zero, ha detto Williamson. Solo 11 posti letto

erano disponibili a Mobile e otto a Tuscaloosa. La contea di Jefferson,

la più grande dello stato, ha riferito di 13 posti letto rimanenti in

terapia intensiva all'inizio di questa settimana.

In tutto lo stato solo 121 dei 1.635 posti letto designati in terapia

intensiva erano vuoti, in calo rispetto ai 130 del giorno prima, ha detto

Williamson. Gli ospedali segnalano i letti disponibili ogni mattina a un

sistema di gestione delle emergenze gestito dal Dipartimento di

sanità pubblica dell'Alabama. Il numero di posti letto disponibili può

variare nel corso della giornata, quindi il report giornaliero cattura

un'unica istantanea, di solito al mattino."Di solito abbiamo 122 posti

letto in terapia intensiva a Montgomery e nessuno era disponibile", ha

Gli infermieri Shelby Roberts, a sinistra, e Taylor Floyd indossano dispositivi di
protezione mentre lavorano in un'unità di terapia intensiva completamente COVID-
19 presso l'UAB Hospital.
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detto Williamson. “Non signi�ca che non abbiano più letti o che non

possano prendersi cura di più pazienti. Ma se scendo al 7% dei posti

letto in terapia intensiva in tutto lo stato, signi�ca che il sistema è

estremamente stressato".Gli ospedali possono convertire altri letti in

letti di terapia intensiva, se necessario, aggiungendo attrezzature

salvavita e personale specializzato, ha affermato Williamson. Ma un

numero crescente di ospedali è a corto di operatori sanitari, con 37

ospedali su 109 che hanno recentemente riferito di aspettarsi una

carenza di personale, secondo il Dipartimento della salute e dei

servizi umani (HHS) degli Stati Uniti.I regolatori federali hanno

recentemente iniziato a rilasciare dati che mostrano come il COVID

stia in�uenzando i singoli ospedali. I dati della settimana del

Ringraziamento hanno mostrato che diversi ospedali in Alabama

hanno raggiunto o superato la normale capacità di terapia intensiva a

causa di pazienti con COVID-19. Quella settimana il Cullman Regional

Medical Center aveva una media di 14,4 pazienti nei suoi 11 posti

letto in terapia intensiva, con la maggior parte dei malati di COVID-19.

Il South Baldwin Regional Medical Center ha riportato una media di

10,1 pazienti per i suoi 10 posti letto in terapia intensiva."Abbiamo

mantenuto una media di 50 pazienti positivi al COVID in ospedale dal

primo novembre e anche la nostra unità di terapia intensiva è stata al

completo o al di sopra della capacità da allora", ha affermato Lindsey

Dossey, portavoce del Cullman Regional Medical Center. “La nostra

comunità ha avuto un numero signi�cativo di casi positivi nelle ultime

due settimane. Speriamo solo di non vedere un'impennata

signi�cativa nelle prossime settimane o due".Dossey ha affermato

che l'ospedale ha accumulato attrezzature protettive dalla primavera

e ha ordinato ventilatori extra. Ha detto che l'ospedale è stato in grado

di gestire i pazienti in più nell'ambito dei suoi piani di capacità di

aumento. Ma i membri del personale hanno lottato."Tutti i membri del

nostro team continuano a fare un lavoro straordinario prendendosi

cura dei nostri pazienti, ma sono stanchi ed esausti per il giro sulle

montagne russe noto come COVID", ha detto Dossey.Williamson ha

affermato che gli ospedali e le unità di terapia intensiva di solito si

riempiono a dicembre, ma il COVID pone problemi unici. I pazienti con

il virus tendono ad essere più malati dei pazienti affetti da in�uenza e

richiedono più personale. Molti membri del personale hanno anche

contratto il COVID, lasciando gli ospedali a corto di personale.Anche
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l'aumento dei pazienti non mostra segni di rallentamento. Il numero di

nuovi casi COVID-19 diagnosticati in Alabama ha superato i 4.000

giovedì. Williamson ha affermato che il numero di nuovi pazienti

ricoverati negli ospedali potrebbe superare i 400, il massimo storico

per lo stato. Un altro grande salto nei pazienti potrebbe costringere gli

ospedali a rinviare altre procedure mediche per conservare il

personale per COVID."Tutti sono nella posizione, si aggrappano con la

punta delle dita", ha detto Williamson. "Possono sostenere dove sono

adesso, ma non possono sostenerlo inde�nitamente."Aggiornato alle

18:05 per includere le dichiarazioni di Lindsey DosseyNota per i lettori:

se acquisti qualcosa tramite uno dei nostri link di a�liazione,

potremmo guadagnare una commissione.
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