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Apre terapia intensiva donata da
Fondazione De Agostini

25 agosto 2020

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Verrà inauagurato il 2 settembre

all'azienda ospedaliero-universitaria di Novara il nuovo reparto

permanente di terapia intensiva/subintensiva, realizzato grazie alla

donazione di 500 mila euro della Fondazione De Agostini, che ha voluto

dare un segnale importante nel periodo della grave emergenza sanitaria

dovuta alla pandemia da Covid-19.    La nuova struttura consentirà

all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara di potenziare i servizi

sanitari e le prestazioni ad elevata intensità di cura rivolte ai pazienti,

per essere pronta ad affrontare altre eventuali situazioni di emergenza e

per garantire una assistenza adeguata a tutti i malati.    La nuova terapia,

realizzata nei locali adiacenti al Pronto Soccorso, è stata pensata come

una struttura modulabile a seconda delle esigenze ed è stata realizzata in

tempi molto rapidi, con i lavori iniziati il 14 aprile e ultimati ai primi di

luglio.    Il progetto, interamente sostenuto dalla Fondazione De Agostini,

ha previsto il recupero, mediante una completa ristrutturazione edile e

impiantistica, di spazi esistenti aventi una superficie di circa 180 mq,

nell'area prima occupata l'ambulatorio di Terapia anticoagulante orale.

Attrezzata con tutte le dotazioni tecniche necessarie al funzionamento, la

nuova terapia intensiva/subintensiva ospita ora 7 nuovi posti letto ad

elevata intensità di cura, di cui 2 a pressione negativa, cioè con la

pressione d'aria all'interno della stanza più bassa di quella esterna, che

non viene contaminata. (ANSA).   
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