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COMUNICATO STAMPA 
 

Ospedale Civile di Voghera 

= andamento ricoveri COVID area internistica = 
 

 

Il Direttore Medico di Presidio Oltrepo’ ff., dott. Paolo Valentini ha comunicato l’andamento dei 

ricoveri Covid e Covid free, presso il reparto di Medicina Interna dell’ospedale cittadino, diretto dal 
dott. Luigi Magnani, come segue: 
 

In considerazione dell'andamento della curva dei ricoveri dei pazienti affetti da 
Coronavirus presso l’Ospedale di Voghera e dalla contestuale necessità di ampliare la 
capacità recettiva per i pazienti possibilmente COVID FREE di area internistica, si 
comunica, dalle ore 08.00 di martedì 25 agosto, l’ulteriore accorpamento dei reparti 
COVID/GRIGI con contemporanea riattivazione del II° settore di Medicina Interna, 

secondo il seguente schema: 
• n.15 posti letto per pazienti possibilmente COVID FREE, presso il settore 2° della UOC 

Medicina Interna (piano 4° ed.M1); 
• n.15 posti letto per pazienti COVID/probabilmente COVID (rispettivamente n. 8 e n. 

7 posti letto a partire già dal 17 agosto u.s.), presso il settore 1° della UOC Medicina 
Interna (piano 3° ed.M1). 

 

Conformemente alle indicazioni regionali, gli eventuali pazienti “GRIGI” saranno ricoverati 
in stanze singole. 
 

La dotazione complessiva di poti letto per pazienti COVID/GRIGI presso l’Ospedale di 
Voghera risulta quindi essere di 15 unità. 
 
In base all'evoluzione della curva epidemiologica che si osserverà nelle prossime 
settimane, si potrà procedere alla valutazione su un ulteriore progressivo ampliamento 
della dotazione di posti letto, per possibilmente COVID FREE di area internistica, presso il 

settore 2° della UOC Medicina Interna. 
 

Regione Lombardia, dall’inizio delle pandemia, ha guidato le azioni degli operatori degli Enti del 
Sistema Socio Sanitario Regionale, con una ricca produzione di documenti normativi e di indirizzo. 
E’ dello scorso mese di maggio, la deliberazione di Giunta Regionale n. 3115/2020 dal titolo “Indirizzi 
per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da Covid 19”, 

nella quale vengono fornite specifiche indicazioni per la graduale ripresa dell’attività di ricovero e 
dei servizi ambulatoriali, con la definizione delle modalità di accesso e dei percorsi interni alle 
strutture e con la descrizione delle nuove regole di prenotazione e fruizione dei servizi per evitare 
assembramenti, nel rispetto delle norme di sicurezza, a salvaguardia dei pazienti e degli operatori. 
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