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IL NUOVO REPARTO ACCANTO AL PRONTO SOCCORSO É GIÀ IN FUNZIONE

Un decesso da Covid
dopo oltre un mese
all'ospedale di Novara
Inaugurata la terapia intensiva donata dalla Fondazione De Agostini

Una donna di 85 è morta ieri all'o-
spedale di Novara. Era affetta da
Covid. Salgono così a 374i decessi:
per trovare quello precedente biso-
gna andare al 20 luglio. Ora i ricove-
rati sono tre, 2 in terapia subintensi-
va e uno in malattie infettive. Ma la
giornata di ieri al «Maggiore» è sta-
ta segnata anche dall'inaugurazio-
ne della nuova terapia intensiva do-

nata dalla Fondazione De Agostini.
E' accanto al pronto soccorso: sette
letti e 180 metri quadrati a disposi-
zione. Al presidente Roberto Drago
è arrivato il grazie di tutta la comu-
nitànovarese, non solo sanitaria. Il
reparto, costato 500 mila euro, è
stato realizzato in dodici settima-
ne, ed è già in funzione da tempo
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"Reparto necessario e d'avanguardia
Prezioso anche dopo l'emergenza"
La terapia intensiva realizzata a tempo record; "Ora il ministero ci dia soldi perla ricerca"
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Cinquecentomila euro, 12
settimane di lavoro, 180
metri quadri, attrezzature
d'avanguardia e 7 letti stra-
tegici a suo tempo e prezio-
si d'ora in poi per tutte le ur-
genze, in un'ala attigua al
pronto soccorso. Ieri è stata
presentata la nuova terapia
intensiva donata al Maggio-
re da Fondazione De Agosti-
ni, con il presidente Rober-
to Drago, novarese che, an-
che assieme alla famiglia
Boroli, ha già dispensato ri-
sorse e progetti per la città e
la sanità. In aula magna,
con le necessarie accortez-
ze, molti operatori sanitari,
gli assessori regionali Luigi
Icardi (Sanità) e Matteo
Marnati (Ricerca e innova-
zione), il sindaco Alessan-

dro Canelli, il direttore ge-
nerale Mario Minola e il ret-
tore Giancarlo Avanzi.
Drago ha raccolto il «gra-

zie» di tutti quanti così co-
me lodi sono state riservate
ai camici bianchi. Minola
ha parlato, per loro, di «cica-
trici che non si vedono, tan-
ta la sofferenza e i sacrifici.
Un'esercitazione durissima
per ribaltare l'ospedale con
i suoi 711 letti per un milio-
ne di potenziale utenza in 4
province. Difficoltà ci sono
state. Si poteva fare meglio
o diversamente? Tutto leci-
to da pensare ma è stato
uno scenario inedito che ci

ha portato ad avere via via
1190 persone ricoverate
per Covid e no, in quei mesi
di trincea, con 653 passaggi
in terapia intensiva. Sono
stati 300 purtroppo i dece-

duti, 337 operatori sono sta-
ti interessati direttamente
dal virus e due sono ancora
in isolamento».

Drago: «Concreti e rapidi»
Il professor Luigi Mario Ca-
stello, via video, e il rettore
hanno rimarcato come la
nuova terapia intensiva è
strategica anche per la for-
mazione dei nuovi medici,
«che si sono prodigati con
gli altri colleghi». Drago:
«Oggi abbiamo due confer-
me fondamentali. La prima

è che Novara ha un reparto
all'avanguardia utile anche
quando, speriamo, la pan-
demia sarà tutta alle spalle
e la seconda è che la realiz-
zazione, come avevamo
chiesto, è stata celere. Ci sia-
mo dati una mano a vicen-
da e continueremo».

Invito ripreso da Canelli:
«La collaborazione fra enti,
volontari, istituzioni ammi-
nistrative e sanitarie è stata
l'argine auno tsunami inim-
maginabile. Attenzione a re-
crudescenze. Le scuole so-
no la prossima prova. Cia-
scuno faccia ancora la pro-
pria parte». Marnati osser-
va il logo della fondazione,
un cuore grande, e ricorda:
«Oggi il Piemonte è al pri-
mo posto per terapie inten-
sive in Italia, siamo sotto la
soglia di contagio ma non è
tutto finito. La ricerca, il vac-
cino sono la nuova frontie-
ra. Aspettiamo che il mini-
stero sblocchi i fondi ad hoc
per i progetti dell'universi-
tà e Politecnico di Torino e
dell'Upo». Avanzi: «Ci sono
un maxi data-base e un dos-
sier Covid nelle province di
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Novara, Alessandria e Ver-
celli all'attenzione di riviste
scientifiche internaziona-
li». In sala, medici e staff va-
ri incassano il «grazie» una-
nime. A fine mese per la pa-
tronale di San Michele, par-
rocchia dell'ospedale, un'i-
niziativa tutta per loro. —

1. II professor Luigi Mario Castello ha illustrato ín un video le caratteristi-
che della nuova terapia intensiva 2. Roberto Drago (a destra) scopre la
targa all'ingresso 3. Da tutti, ieri, il «grazie» agli operatori sanitari
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