Breve scheda su situazione Liguria
Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia per la Liguria dice che ci sono 255,8 anziani ogni 100 giovani.(
Fonte: Istat)

Nell’anno 2019 il 28.5% della popolazione ligure aveva più di 65 anni (in costante aumento negli ultimi 20
anni).

I posti letto socio assistenziali e socio sanitari in Liguria sono 18070, di cui circa 16000 dedicati a strutture
residenziali e semi residenziali sono dedicati ad anziani e disabili. D questi meno di 4000 sono pubblici, circa
7500 sono accreditati, i restanti sono totalmente privati.

Fonte: Istat
Nella fase di emergenza legata alla diffusione del Covid19 il tasso di mortalità nella nostra regione supera il
14.22% dei positivi, seconda solo alla Lombardia.

A ieri i decessi in Liguria erano 928, di cui almeno 312 (Fonte Alisa Regione Liguria) legati alla permanenza
in strutture residenziali extra ospedaliere.

Fonte: Ministero della Salu

Fino alla metà di aprile gli ospiti delle strutture Rp ed Rsa con sintomi non venivano presi in carico dagli
ospedali, ma lasciati nelle strutture. Spesso, talvolta anche per limiti logistici, erano ricoverati in spazi
promiscui con altri degenti
Il numero dei tamponi effettuati è esiguo se proporzionato all’evidenza della diffusione dell’infezione. La
Regione non è in grado di erogare più di 1000 test molecolari al giorno.
Fino a Pasqua nessun lavoratore era stato sottoposto ad indagini virologiche, rischiando, soprattutto se
asintomatico, di diventare inconsapevole strumento di diffusione del virus.
Il numero dei tamponi effettuati è esiguo se proporzionato all’evidenza della diffusione dell’infezione in
Liguria. La Regione non è in grado di erogare più di 1000 test molecolari al giorno.
Solo la settimana scorsa è partito uno screening a tappeto dei lavoratori della sanità pubblica e privata e nel
socio assistenziale attraverso i test sierologici per meglio indirizzare l’esecuzione dei tamponi ed iniziare ad
approntare forme di isolamento dei sospetti infettati.

