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COMUNICATO STAMPA
Ospedale Civile di Vigevano
Nuova passerella esterna per differenziare i percorsi Covid e
Covid free
Il Direttore Generale di ASST Pavia, dott. Michele Brait, ha previsto, data la necessità di
differenziare i percorsi dei pazienti sospetti e non sospetti Covid-19, la realizzazione di una
passerella esterna al perimetro del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano.
La finalità è quella di minimizzare la diffusione del virus all’interno del Pronto Soccorso e
dell’Ospedale salvaguardando la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Infatti, è
estremamente importante ridurre le occasioni di contagio tra persone infette e persone
suscettibili, soprattutto nei luoghi di rischio e di maggior concentrazione quali i Pronti
Soccorso degli Ospedali.
La logica dei percorsi è stata studiata prendendo in esame tutte le possibili ipotesi
perseguibili e mantenendo invariata la scelta di collocazione dell’area di Osservazione
dei pazienti sospetti Covid al primo piano dell’Ospedale, in locali raggiungibili mediante
l’utilizzo di ascensore dedicato.
L’intervento è stato realizzato in tempi “contratti”, come dettato dalle necessità di
estrema urgenza legate all’andamento della curva pandemica. Alle fasi di progettazione
e dimensionamento strutturale sono susseguite le comunicazioni agli organi competenti,
ed infine si è arrivati alle lavorazioni di cantiere che hanno visto la conclusione dei lavori al
31 dicembre 2020. L’effettiva entrata in funzione è prevista nella seconda metà del mese
di gennaio 2021, non appena concluse tutte le operazioni di collaudo e certificazione.
La passerella si articola in tre tratti lineari di larghezza 160 cm che costeggiano il perimetro
del Pronto Soccorso dall’ingresso, fino al corpo ascensori, collocato sul retro dello stesso. Il
calibro di 160 cm è dettato dall’esigenza di permette un’agevole spostamento anche in
presenza di pazienti barellati. La struttura metallica, costituita da montanti e tubolari
metallici è completamente autoportante ed indipendente dalle strutture del limitrofo
Ponto Soccorso. Nel complesso, si configura come una struttura snella e trasparente,
anche in ragione della scelta di posare in copertura una lastra di policarbonato.
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