
 
I primi al Giovanni Bosco 
In rianimazione debuttano i letti flessibili 300 posti in più 
Sara Strippoli
 
 a pagina 4 Mille posti di terapia intensiva, duemila di sub-intensiva. Per l'estate, è la
promessa dell'assessore alla sanità Luigi Icardi, il Piemonte potrà contare su una rete di posti
letto potenziata e pronta ad affrontare situazioni anche peggiori di quelle viste finora con il
picco di contagi di Omicron. Diciassette sono i nuovi letto inaugurati ieri in un reparto di sub-
intensiva efficiente e all'avanguardia al settimo piano dell'ospedale Giovanni Bosco, punto di
riferimento di tutta l'area di Torino Nord e anche dei Comuni limitrofi. Un progetto di 800
metri quadri da 1.237.000 euro realizzato in sette mesi, come racconta la direttrice dell'area
Tecnico ospedaliera Maria Teresa Lombardi. Le risorse sono quelle piano Arcuri, che in città ha
visto il primo intervento con la ristrutturazione del pronto soccorso del Martini e in seguito con
l'apertura del reparto di sub-intensiva del Maria Vittoria. Ora un ulteriore passo avanti con il
nuovo reparto del Giovanni Bosco, che il direttore generale Carlo Picco annuncia avrà anche
una pista di elisoccorso. Un hub che si arricchisce con il passare dei mesi, sottolinea il
direttore.
 Attualmente i posti letto di terapia intensiva nella nostra regione sono 648, anche se il
sindacato medici Anaao continua a sostenere che sono 450 quelli davvero attivi. «Una crescita
programmata di circa 300 nuovi letti che dovrebbero essere disponibili con l'arrivo
dell'estate», chiarisce il direttore del dipartimento di emergenza Sergio Livigni, anche
coordinatore al Dirmei della rete ospedaliera. I nuovi spazi presentano una caratteristica
assente nei vecchi progetti: una flessibilità che consente di cambiare rapidamente l'utilizzo
tenendo conto delle esigenze del momento: «Il reparto è in grado di adattarsi al variare delle
esigenze sanitarie, in funzione dei livelli di emergenza da fronteggiare», spiega il direttore
generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco. Che sia Covid o patologie diverse, in poco tempo
il reparto è capace di trasformarsi.
 «Lo sforzo che la sanità regionale sta facendo attraverso il consistente e puntuale
potenziamento delle sue strutture - dice Icardi - avrà ricadute di assoluta efficacia non solo in
funzione del Covid-19, ma per la quotidiana risposta al bisogno di cura di tutti i cittadini».
Foto: kReparto potenziato Il reparto di rianimazione del Giovanni Bosco
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