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Nuova area intensiva all'Aou
NOVARA (bec) Inaugurata,
mercoledì 2 settembre, la nuo-
va area permanente di de-
genza intensiva intitolata alla
Fondazione De Agostini e rea-
lizzata grazie alla donazione di
500mila euro con cui la Fon-
dazione ha voluto dare un
segnale nel periodo della gra-
ve emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia da Covid-19.
La nuova struttura consen-

te all'Aou di Novara di po-
tenziare i servizi sanitari e le
prestazioni a elevata inten-
sità di cura in modo da essere
pronta ad affrontare even-
tuali situazioni di emergenza
epidemica, garantendo nel
contempo una assistenza
adeguata a tutti i malati af-
ferenti 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
Upo, è stata pensata come
una struttura flessibile, adat-
tabile alle esigenze che di
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: 12
settimane. Il progetto ha pre-
visto il recupero, mediante
una completa ristrutturazio-

ne edile e impiantistica, di
spazi esistenti aventi una su-
perficie di circa 180 mq. At-
trezzata con tutte le dotazioni
tecniche necessarie al fun-
zionamento, la nuova area di
degenza intensiva ospita ora
sette posti letto, di cui due a
pressione negativa.
«La pandemia ha lasciato

cicatrici profonde - ha esor-
dito il direttore generale

dell'Aou, Mario Minola - con
1.190 ricoveri per covid, di
cui 653 in terapia intensiva o
sub intensiva, oltre 300 de-
ceduti, 377 operatori conta-
giati, di cui due ancora in
isolamento. Dobbiamo dire
ancora una volta grazie a tut-
to il personale e grazie al
territorio che si è attivato con
donazioni importanti, come
questa che fornisce assisten-
za ad alto livello, in maniera
flessibile e funzionale. Ab-
biamo così a disposizione
una struttura permanente,
modulabile a seconda delle
esigenze, di fondamentale
importanza non solo per ge-
stire le situazioni d'emergen-
za epidemica, ma anche per
garantire un'immediata ri-
sposta in termini di intensità
di cura ai pazienti in arrivo al
Pronto soccorso. Bisogna fare
i complimenti al nostro Ser-
vizio tecnico, che ha pro-

gettato e realizzato una
struttura di fondamentale

importanza, rispettando il
cronoprogramma, nonostan-
te le difficoltà create dal loc-
kdown. E il 15 settembre
apriamo anche le manifesta-
zioni d'interesse per la Città
della salute».

il sindaco di Novara Ales-
sandro Canelli ha ribadito il
«grazie» e a lanciato l'appello
per «continuare a lavorare
insieme. Il virus è meno
preoccupante se lo fermiamo
prima che arrivi nelle strut-
ture sanitarie». L'assessore
regionale Matteo Marnati ha
sottolineato la necessità «di
non abbassare la guardia e di
promuovere eccellenza e ri-
cerca»; il collega Luigi Icardi
ha affermato come siano sta-
te date «risposte di cui siamo
orgogliosi».
«Come professore univer-

sitario di Medicina d'urgenza
e come direttore della Strut-
tura di Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza
dell'Aou sono molto conten-
to della realizzazione della
nuova area di terapia inten-
siva/subintensiva. La strut-
tura, oltre ad avere un al-
tissimo valore assistenziale
soprattutto se si dovesse pro-
filare una ripresa dell'epide-
mia - ha detto Avanzi - com-
pletando le previste artico-
lazioni della medicina d'ur-

genza, offre una grande
opportunità didattica in
quanto studenti delle pro-
fessioni sanitarie, futuri
medici e specializzandi
dell'Upo, affiancati dai
medici e dagli infermieri
altamente preparati già
operativi al suo interni,
potranno perfezionare le
loro competenze nell'am-
bito della medicina critica
contribuendo, anche con
la loro presenza, a far as-
surgere questa nuova en-
tità a punto di riferimento
per l'intero quadrante».

«Grazie all'impegno di
tutti, ai sacrifici, alla coe-
sione sociale e alla so-
lidarietà che si è attivata
tra pubblico e privato, il
nostro territorio ne esce
rafforzato e sicuramente
più capace di affrontare le
incognite del futuro - ha
detto Roberto Draghi,
presidente Fondazione
DeAgostini - Con questa
struttura sono state accol-
te le nostre richieste:
avanguardia e rapidità».

Intanto, dopo più di un
mese (dal 20 luglio) si è
registrato un decesso Co-
vid all'Aou: una donna di
85 anni. I ricoverati sono
3, di cui 2 in terapia sub
intensiva e uno in malattie
infettive

Erica Bertinotti
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