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il rotaract valticino sostiene la
comunita’ di s. egidio
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Superati i 2000 contagi nel
Novarese
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Coronavirus: a Novara un
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animali domestici
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Coronavirus, in provincia di
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(h. 19:08)
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Fase 2: ospedale Novara
riduce posti covid e
ripristina divisione di
medicina

NOVARA | 22 aprile 2020, 10:10

Primi segnali di ritorno alla normalità e di
concreto avvio della “fase 2” nelle strutture
sanitarie. Accade all’Ospedale Maggiore di
Novara, secondo ospedale piemontese per
dimensioni e per rilevanza. La progressiva
riduzione della pressione di ricoveri legati
all’infezione da Coronavirus

hanno portato a partire da oggi ad una prima
rimodulazione delle strutture che prelude alla
ripresa delle normai funzioni dell’hub sanitario
novarese‐ L’accorpamento di due reparti che nelle
scorse settimane sono stati destinati a pazienti
Covid positivi ha consentito di riportare la
struttura di Medicina 2, diretta dal dott. Mauro
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Coronavirus: Rossi (Pd) bene
task force se aiutera’ Cirio a
cambiare marcia
(h. 17:19)

Nasce al Coccia la prima opera
smart working
(h. 16:31)

17 litri di gel igienizzante e
1600 mascherine donate dal
Rotary Club Novara San
Gaudenzio
(h. 10:00)

Immuni, in arrivo l’app per
tenere sotto controllo la
diffusione dei contagi
(h. 08:19)

domenica 19 aprile

70 milioni di euro ai Comuni
per la sanificazione, Uncem:
intervento positivo, anche per
gli enti piu' piccoli
(h. 15:40)

sabato 18 aprile

La Giunta regionale aumenta
dal 50 all’80% l'anticipo del
buono relativo al gasolio
agricolo agevolato
(h. 13:47)

Leggi le ultime di: Novara

Il lockdown mette in ginocchio il
settore turistico extra-

Campanini, nei suoi spazi originari con 36 posti
letto.

Inoltre, nella sede staccata di Galliate,
appositamente attrezzata per isolamento
individuale, sono stati

individuati 15 posti letto per pazienti covid positivi
in fase di guarigione.

«Si tratta di un primo passo – dicono alla direzione
sanitaria dell’Aou – per il ritorno, graduale, alla
normalità  pre‐coronavirus. L’organizzazione a
fisarmonica individuata nel momento di massima
emergenza consentirà, se in futuro si dovesse
ripresentare una situazione analoga, un’efficace e
immediata risposta”. Nel frattempo nell’ospedale novarese sono iniziati i
lavori per la realizzazione di una nuova terapia intensiva permanente,
adiacente all’attuale Pronto soccorso, grazie alla donazione della
Fondazione De Agostini. Complessivamente, i posti riservati ai pazienti
Covid positivi sono 168 (di cui 124 occupati oggi), rispetto ai 204 nel
momento di massima emergenza.
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