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Comunicato Stampa 
 

Reparto d'inverno: il piano dell'Asl di Vercelli per gestire i grandi afflussi di pazienti 
 

 
Gestire i maggiori accessi in ospedale durante il periodo invernale con una organizzazione in grado 
di  accogliere e trattare un numero elevato di persone.  
 
L'Asl di Vercelli ha definito e approvato in questi giorni il piano  - che sarà attivo dalla fine di 
dicembre e fino al 31 marzo - che consente l'apertura del così detto "reparto d'inverno". 12 posti 
letto dedicati ai pazienti più stabili, con una bassa intensità di cura, ma che necessitano di ricovero: 
un modo considerato pratico e funzionale per gestire la richiesta di cure e assistenza che, 
tradizionalmente, in questo periodo anche a causa dell'epidemia influenzale vede un incremento 
significativo di accessi in pronto soccorso e che spesso ha come protagonisti i pazienti anziani o con 
particolari patologie. La zona destinata al reparto d'inverno è quella che classicamente ospita 
l'attività di day surgery: cioè i ricoveri chirurgici che hanno inizio e termine nell'arco di una 
giornata. In questo periodo tale attività sarà svolta all'interno dell'area chirurgica e la rimodulazione 
non comporterà nessuna significativa riduzione nell'attività chirurgica in day surgery. 
 
Ci sono anche ulteriori azioni che l'Azienda sta ponendo in essere per fronteggiare l'afflusso più 
elevato di pazienti tra i quali un monitoraggio costante delle attività di pronto soccorso e dei 
ricoveri in medicina per evitare che un carico eccessivo dei ricoveri in area medica determini la 
necessità di occupare posti letto in area chirurgica. Inoltre - sulla base di un accordo specifico - è 
prevista la possibilità di utilizzare  ulteriori 10 posti letto di area medica presso la Clinica S. Rita 
per pazienti provenienti dal pronto soccorso di Vercelli.  
 
Si tratta di accorgimenti necessari, indispensabili per poter rispondere in modo adeguato alle 
esigenze di assistenza di un territorio e di una popolazione, sempre più anziana, che in questa 
stagione accede in pronto soccorso con sintomi riacutizzati da uno stato complessivo e persistente di 
fragilità legato alla  presenza di più malattie.  
 

 


