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Fase 3: Fondazione De Agostini, nuova terapia intensiva Novara

(AGI) - Novara, 2 set - E' stata inaugurata ufficialmente questa
mattina presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della
Carita'" di Novara, la nuova area permanente di terapia intensiva

intitolata alla Fondazione De Agostini e realizzata grazie alla

donazione di 500 mila euro devoluta dalla Fondazione nel periodo
della grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. La
nuova struttura consente all'AOU di Novara di potenziare i servizi
sanitari e le prestazioni ad elevata intensita' di cura in modo da
essere pronta ad affrontare eventuali situazioni di emergenza

epidemica, garantendo nel contempo una assistenza adeguata a tutti i
malati in entrata al Pronto Soccorso. (Segue)
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(AGI) - Novara, 2 set. - La nuova area, gia' in funzione, realizzata
nei locali adiacenti alla Struttura di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, diretta dal prof. Giancarlo Avanzi,
rettore dell'Universita' del Piemonte Orientale, e' stata pensata

come una struttura flessibile, adattabile alle esigenze che d volta

in volta si verranno a presentare. E' stata realizzata in tempi molto
rapidi, con ì lavori iniziati il 14 aprile e ultimati ai primi di

luglio. Ospita ora sette posti letto, di cui due a pressione

negativa. Il presidente di Fondazione De Agostini, Roberto Drago, ha

voluto ricordare come la Fondazione, oltre ad aver finanziato
l'importante struttura ospedaliera, "ha anche allargato la sua
responsabilita', stanziando 200.000 euro alle tante associazioni del

terzo settore, ad associazioni e cooperative che offrono servizi aí
bambini con disabilita' e le loro famiglie, danno lavoro a persone
svantaggiate e gestiscono case di accoglienza per minori, che sono

state messe a dura prova dalle misure di contenimento adottate per

arginare l'epidemia".
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