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mercoledì 02 settembre

Musica, la monaca
compositrice del seicento
diventa una star di youtube
(h. 14:00)

Spettacolo: la Stm di Novara
fa crescere l’offerta formativa
nella danza
(h. 13:00)

CHE TEMPO FA

ADESSO
24.6°C

GIO 3
13.9°C
25.1°C

VEN 4
14.3°C
26.3°C
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RUBRICHE

Il Punto di Beppe Gandolfo

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

Inaugurata nuova terapia
intensiva all’ospedale di
Novara, finanziata da
Fondazione Deagostini

NOVARA | 02 settembre 2020, 16:58
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Test di Medicina “blindato”
per le misure anti Covid
all’Upo: quasi 1000 concorrenti
(h. 10:25)

Dal 3 al 6 settembre
l'Euromercato torna a Novara
(h. 10:00)

martedì 01 settembre

Cavalcavia di Porta Milano:
ancora fino a fine ottobre per
la conclusione dei lavori
(h. 18:11)

Medicina: si sperimenta a
Novara nuovo pancreas
artificiale pediatrico
(h. 15:19)

Sport Management si
aggiudica le due gare per il
complesso del Terdoppio
(h. 12:00)

Porte aperte da questa
mattina ai nidi comunali
(h. 11:00)

lunedì 31 agosto

Scuola, a Novara insegnanti in
coda anche per tre ore per i
test sierologici all’Asl
(h. 19:51)

Fiamme in un deposito a
Novara, una persona ferita
gravemente
(h. 19:03)

Leggi le ultime di: Novara

Ministero dell'Economia: firmati i
decreti attuativi per il
rafforzamento patrimoniale delle

ACCADEVA UN ANNO FA

Regione
Nella Sala Mostre del
Palazzo della Regione
Piemonte la mostra
“Fotografi sul percorso
di Sigerico”

Regione
“Il Governo finanzi il
Servizio Civile,
altrimenti ci
rimetteranno 14 mila
giovani”

Cronaca
Cavallirio, scontro tra
auto e moto. Ferito il
centauro

Leggi tutte le notizie

E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina
presso l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria
“Maggiore della Carità” 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 intensità 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. La nuova area, già in funzione,
realizzata nei locali adiacenti alla Struttura di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
diretta dal prof. Giancarlo Avanzi, Rettore
dell’Università del Piemonte Orientale, è 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 i lavori iniziati il 14 aprile e ultimati ai
primi di luglio.

La nuova area di degenza intensiva 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’iportante struttura ospedaliera, “ha anche
allargato la sua responsabilità, stanziando 200.000 euro alle tante
associazioni del terzo settore, ad associazioni e cooperative che offrono
servizi ai bambini con disabilità  e le loro famiglie, danno lavoro a persone
svantaggiate e gestiscono case di accoglienza per minori
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