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LA REGIONE AGLI OSPEDALI

"Preparate
i reparti
Covid 19"
La scadenza era il primo ot-
tobre.
I direttori generali delle azien-
de sanitarie e ospedaliere pie-
montesi hanno dovuto comu-
nicare al Dirmei, il nuovo Di-
partimento interaziendale
malattie infettive, il loro piano
per riaprire reparti Covid. I

casi di positività, infatti, au-
mentano ed è attesa la secon-
da ondata annunciata dai nu-
meri che stanno crescendo.
A questo si deve aggiungere
che siamo entrati nella terza
settimana dalla riapertura del-
le scuole, una fase indicata da
tutti gli esperti come il periodo
critico da monitorare per ca-
pire come si sta muovendo la
curva epidemica del Piemon-
te.
"Considerata la variazione
dei dati relativi ai ricoveri Co-
vid, potremmo essere prossi-
mi a un incremento dell'im-
pegno ospedaliero" ha scritto
il direttore del Dirmei, Carlo
Picco, nella comunicazione
inviata alla fine della scorsa
settimana ai vertici delle Asl,

delle Aziende ospedaliere e al
direttore regionale della Sa-
nità, Fabio Aimar.
La Regione vuole sapere
quanti reparti di degenza or-
dinaria, quanti posti di sub-in-
tensiva e di terapia intensiva
siano immediatamente dispo-
nibili per il ricovero di pa-
zienti con Covid 19. Con una
prima perplessità,
I grandi ospedali, ad esempio
quello di Novara, che spera-
vano di restare "immuni" dai
ricoveri di coronavirus per
riavviare la loro attività or-
dinaria e ridurre le liste d'at-
tesa, ora dovranno indicare
alla Regione come riconver-
tire spazi e reparti No-Covid
in stanze adeguate alle terapia
anti-coronavirus.
• Devecchi a pagina 3
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Non solo, mappando i posti
letto dedicati, dovranno an-
che specificare come siano
inseriti in percorsi protetti e
sicuri per evitare il ritorno del
panico e la fuga dei pazienti
che soltanto da poco hanno
superato la paura del con-
tagio e sono tornati a farsi
curare.
Insomma si lavora in vista di
una situazione difficile. Co-
me si è comportata l'Azienda
ospedaliera universitaria del-
l'Ospedale Maggiore della
Carità?
Alla lettera è stato risposto -
fanno sapere dall'Aou - fo-
tografando la situazione at-
tuale, ovvero 7 posti di terapia
subintensiva/intensiva (frutto
del nuovo reparto voluto dal-
la Fondazione De Agostini),
ai quali si aggiungono 3 posti
in Rianimazione e 14 posti
nel reparto di malattie in-
fettive.
Nel caso la situazione do-
vesse peggiorare, entrerà in
funzione il piano già adottato
(con risultati positivi, sotto-
lineano all'Aou) a marzo,
quando erano stati creati re-
parti Covid, con un sistema di
spostamenti e modifiche a fi-
sarmonica, secondo le neces-
sità he si presentavano.
Quali sono le riserve?
Al di là del solito problema
del personale, ve ne è un altro

RIANIMAZIONE L'inaugurazione del nuovo reparto di terapia
intensiva voluto dalla Fondazione De Agostini (foto Tosi)

più serio: l'Aou ha un ruolo di
hub per tutto il quadrante,
svolge attività di alta specia-
lizzazione, che necessaria-
mente subirebbero rallenta-
menti nel caso in cui anche
l'ospedale di Novara dovesse
occuparsi di Covid, con con-
seguenze particolarmente se-
rie.
Già da tempo è iniziata una
rincorsa per ridurre le liste
d'attesa che, forzatamente, si
sono create durante la pan-
demia, ma sembra essere una
battaglia difficilissima.
La domanda, quindi, di molti

addetti ai lavori è questa: per-
chè, vista la situazione di
pressione esistente all'ospe-
dale di Novara (e non ancora
completamente risolta) per
quanto riguarda visite, am-
bulatori e interventi, non in-
dividuare un ospedale di li-
vello più basso che possa es-
sere destinato esclusivamente
ai pazienti Covid, consenten-
do all'alta specializzazione di
svolgere la propria attività,
con beneficio dei pazienti e
senza grossi ritardi nelle cu-
re?

e Sandro Devecchi
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