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NUOVA TERAPIA INTENSIVA AL "MAGGIORE"

>!~

I \

i
amar- — 4'

112 
-No

ALL'AOU Inaugurata ieri mattina, mercoledì, la nuova
area permanente di degenza intensiva intitolata alla
Fondazione De Agostini e realizzata grazie alla dona-
zione di 500 mila euro con cui la Fondazione ha voluto
dare un segnale importante nel periodo della grave
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid-19.
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AOU "MAGGIORE DELLA CARITÀ" Finanziata dalla Fondazione De Agostini

Inaugurata la nuova terapia intensiva
Una struttura con 7 posti letto pensata per essere flessibile. Lavori conclusi in tempi record

Una nuova area permanente di
degenza intensiva intitolata al-
la Fondazione De Agostini e
realizzata grazie alla donazio-
ne di 500 mila euro con cui la
Fondazione ha voluto dare un
segnale importante nel periodo
della grave emergenza sanita-
ria dovuta alla pandemia da co-
vid-19. Il progetto ha previsto il
recupero, mediante una com-
pleta ristrutturazione edile e
impiantistica, di spazi adiacen-
ti al Pronto soccorso, su una
superficie di circa 180 mq. At-
trezzata con tutte le dotazioni
tecniche necessarie al funzio-
namento, la nuova area di de-
genza intensiva ospita ora sette
posti letto, di cui due a pres-
sione negativa, ed è già ope-
rativa. Mercoledì mattina, nel-
l'aula magna dell'Aou "Mag-
giore della carità", l'inaugura-
zione ufficiale, alla presenza
delle massime autorità e nel ri-
spetto delle norme anticonta-
gio.
«Oggi è una giornata impor-

tante, anche se "figlia" di un
evento tragico - ha detto il di-
rettore generale dell'Aou, Ma-
rio Minola - In questi mesi il
nostro ospedale ha affrontato
un'emergenza enorme: com-
plessivamente abbiamo ricove-
rato 1.190 persone per covid,
653 delle quali in terapia in-
tensiva o subintensiva, regi-
strando oltre 300 decessi. 337
nostri operatori sono stati a lo-
ro volta contagiati e due di loro
sono ancora in isolamento».
«La donazione dellaFondazio-
ne De Agostini, che f r seguito
ad altri significativi interventi
realizzati nel recente passato, -
ha proseguito Minola - ci con-
sente di avere a disposizione
una struttura permanente, mo-
dulabile a seconda delle esigen-
ze, di fondamentale importan-
za non solo per gestire le si-
tuazioni d'emergenza epide-
mica, ma anche per garantire
un'immediata risposta in ter-
mini di intensità di cura ai pa-
zienti in arrivo al Pronto soc-
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corso. Bisogna fare i compli-
menti al nostro Servizio tecni-
co, che ha progettato e realiz-
zato una struttura di fonda-
mentale importanza, rispettan-
do il cronoprogramma, nono-
stante le difficoltà create dal
lockdown».
«Il nostro Paese ha affrontato
mesi drammatici e attraverso la
Fondazione De Agostini - ha.
dichiarato il presidente Rober-
to Drago - abbiamo deciso di
investire sul Servizio Sanitario
Nazionale, dotando l'ospedale
Maggiore di Novara di una.
struttura all'altezza dei nuovi
bisogni che si potranno mani-
festare. La nuova terapia inten-
siva è la dimostrazione che il
Paese sta ripartendo con la con-
sapevolezza di una nuova nor-
malità. La pandemia ha, infat-
ti, messo a. duraprova i cittadini
che hanno dovuto affrontare
momenti difficili; gli operatori
sanitari, che hanno lavorato in-
cessantemente; le imprese e i
lavoratori, colpiti dalla crisi che

ne è scaturita; le istituzioni.
Grazie all'impegno di tutti, ai
sacrifici, alla coesione sociale e
alla solidarietà che si è attivata
tra pubblico e privato, il nostro
territorio ne esce rafforzato e
sicuramente più capace di af-
frontare le incognite del futu-
ro».
Il grazie della città é arrivato
dal sindaco Alessandro Canel-
li: «In questi mesi siamo stati
investiti da uno "tsunami" che
ha messo a dura prova la nostra
comunità. Sono stati mesi duri,
che sono serviti però a fare
esperienza, a metabolizzare
l'importanza di alcuni compor-
tamenti così da non farci più
cogliere impreparati. E questo
ci fa guardare con fiducia ai
prossimi mesi, all'eventualità
di una ripresa epidemica che
riusciremo a vincere solo se sa-
premo fare squadra e lavorare
tutti insieme».
«Fino a oggi - ha detto anche
l'assessore regionale Matteo
Marnati - il Piemonte sta vi-

vendo una situazione abba-
stanza tranquilla, ma non dob-
biamo abbassare la guardia. Fi-
nita la fase del rientro dalle va-
canze si apre quella della ria-
pertura delle scuole e dell'ar-
rivo dell'influenza stagionale:
dovremo essere pronti a fare
più tamponi possibile per bloc-
care la catena dei contagi in
questa fase durante la quale an-
cora ci è richiesto di convivere
con il virus».
Grande la soddisfazione di
Giancarlo Avanzi, direttore
della Struttura di Medicina e
chirurgia d'accettazione e d'ur-
genza dell'Aou e rettore del-
l'Università del Piemonte
Orientale: «Sono particolar-
mente grato alla Fondazione
De Agostini e alla Direzione
Generale dell'Azienda Ospe-
daliero-Universitaria per aver,
con determinazione, voluto e
rapidamente realizzato questa
magnifica unità nata per fron-
teggiare l'emergenza covid-19
ma che tutti ci auguriamo possa

essere presto adibita ad esclu-
siva unità a supporto a tutta la.
casistica di Pronto soccorso. La
struttura, oltre ad avere un al-
tissimo valore assistenziale so-
prattutto se si dovesse profilare
una ripresa dell'epidemia, offre
una grande opportunità didat-
tica in quanto studenti delle
professioni sanitarie, futuri me-
dici e specializzandi dell'Upo,
affiancati dai medici e dagli in-
fermieri altamente preparati
già operativi al suo interni, po-
tranno perfezionare le loro
competenze nell'ambito della
medicina critica».
Anche dall'assessore regionale
alla Sanità, Luigi Genesio'car-
di, l'invito a non abbassare la
guardia: «11 Piemonte è sempre
stato a "rischio basso". Ma ci
aspettiamo che nelle prossime
settimane, per una serie di fat-
tori, salga fino a "moderato".
Dobbiamo essere vigili e re-
sponsabili, tutti. Solo così scon-
figgeremo il virus»,

• Laura Cavalli
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