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Meno ricoveri per Covid-19, il Maggiore
prova a tornare alla normalità. A Galliate i
pazienti in via di guarigione
Il primario di Medicina 2 Mauro Campanini è tornato in reparto dopo
l’isolamento
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È iniziata la fase 2 anche per l’ospedale di Novara: si comincia a
dismettere i reparti che erano stati destinati ai pazienti affetti da Covid
e si riapre la divisione del distaccamento di Galliate che ospiterà i
contagiati in via di guarigione. La prima corsia a tornare alla normalità
è stata la Medicina 2 dove è rientrato al lavoro anche il suo primario,
Mauro Campanini, che ha vissuto un lungo periodo in isolamento a
casa.

La pressione dei nuovi ricoveri per contagio da Covid si allenta e

Lo spazio allestito nella sede distaccata di Galliate dove verranno ospitati i pazienti affetti da
coronavirus in via di guarigione
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l’ospedale Maggiore inizia a preparare il ritorno alla normalità: è tempo
che l’ospedale torni ad assumere, per quanto possibile, la sua forma
originaria e ricominci a fornire le prestazioni «normali» come gli
interventi chirurgici programmati.

Il personale rientra

In questo momento i posti riservati ai pazienti Covid positivi sono 168
(di cui 118 erano occupati ieri) con un calo importante rispetto ai 204
letti che destinati durante il picco dell’emergenza. Il primo reparto che
si è riappropriato della sua  sionomia è la Medicina 2 diretta dal dottor
Mauro Campanini: la corsia ha recuperato i 36 posti letto per pazienti
non-Covid, accorpando i contagiati in un altro reparto. La prossima
divisione che potrebbe tornare alla normalità sarà Otorinolaringoiatria
che dal 27 aprile dovrebbe rientrare nei suoi locali e riprendere le
attività chirurgiche. 

VIDEO – Novara, il primario in isolamento coordina da casa: "Abbiamo
affrontato una marea montante, qui ho più tempo per studiare il
virus"

Per quanto riguarda la terapia intensiva, registra una diminuzione
signi cativa di casi e quindi ha potuto riorganizzare gli spazi. L’ex
Rianimazione si occupa dei contagiati in situazione critica (mentre
l’unità sub intensiva si trova nel reparto di Cardiochirurgia) ma sono
stati tolti i letti installati nel corridoio antistante il vecchio ingresso. La
terapia intensiva annessa alla divisione di Cardiochirurgia sta invece
lavorando come Rianimazione per i non contagiati. «Nel frattempo - fa
sapere la direzione sanitaria del Maggiore - sono iniziati i lavori per
realizzare una nuova terapia intensiva permanente, accanto all’attuale
pronto soccorso, grazie alla donazione della Fondazione De Agostini».

Le modi che dell’assetto dell’ospedale sono state possibili anche per il
rientro di molti dipendenti assenti per contagio, isolamento
precauzionale o altre cause di malattie. Questo ha consentito la
riapertura del reparto di Medicina nella sede staccata di Galliate: qui, in
un’area attrezzata per l’isolamento individuale, sono stati individuati 15
posti letto per pazienti Covid positivi in fase di guarigione. Sono
persone che non possono essere dimesse perché anziani impossibilitati
a rientrare a casa o nella Rsa oppure persone che necessitano
comunque di una terapia, anche se blanda. E forse questa scelta
potrebbe anche essere una prova generale per il futuro, dal momento
che ogni ospedale dovrà mantenere stabilmente un reparto per
contagiati Covid anche nei prossimi mesi.

Un nuovo check point

Oggi dovrebbe essere portato a termine anche un nuovo tunnel
all’altezza del padiglione Lualdi, nella sede di Novara, che sostituisce la
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tenda in cui viene presa la temperatura di chi entra in ospedale dal
passo carraio, misura che proseguirà anche in futuro. «Questa
riorganizzazione è un primo passo - dicono alla direzione sanitaria
dell’azienda ospedaliera - per il ritorno graduale alla normalità pre-
Coronavirus. L’organizzazione a  sarmonica individuata nel momento
di massima emergenza consentirà, se in futuro si dovesse ripresentare
una situazione analoga, un’ef cace e immediata risposta». —
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