
2 I PRIMO PIANO

di Federica Signorini

Con dati aggiornati a giovedì,
ci sono 6 pazienti Covid all’Ospe-
dale di Vimercate. Sono in dimi-
nuzione rispetto ai giorni prece-
denti, perché erano 13 martedì e
12 mercoledì. 

Nessuno di loro in terapia in-
tensiva. Restando nell’ambito di
Asst Vimercate, non si registra
ancora la presenza di pazienti
positivi al Coronavirus nella
struttura ospedaliera di Carate
Brianza.

Lo stato dei fatti
«I pazienti Covid oggi ricoverati
a Vimercate non hanno un qua-
dro clinico tale da necessitare
della terapia intensiva - fanno
sapere dall’ufficio stampa di
Asst -. Si trovano in un’area dedi-
cata. I numeri sono diminuiti ri-
spetto ai giorni precedenti per-
ché alcuni pazienti si sono nega-
tivizzati». 

L’arrivo in via Santi Cosma e
Damiano è stato «per trasferi-
mento dalle strutture “hub” del
sistema sanitario regionale», os-
sia da quei centri primari in gra-
do di fornire una più ampia gam-
ma di servizi e, in questo caso,
regolarmente attrezzati anche
con reparti di malattie infettive.

Per la zona di competenza di
Ats Brianza, sono l’ospedale San
Gerardo di Monza e l’ospedale di
Lecco: punti primari di gestione
dei pazienti Covid, che in caso di
necessità possono appunto chie-
dere il trasferimento dei pazienti
in altri nosocomi. «A Vimercate
l’area destinata ai pazienti Covid

per la subintensiva).
In totale, a inizio giugno Vi-

mercate aveva visto passare una
settantina di pazienti dalla tera-
pia intensiva e circa 300 dalla
subintensiva. Restando nell’area
di competenza di Asst Vimerca-
te, si segnala che l’ospedale di
Carate è tuttora Covid-free. 

è isolata e consente la piena si-
curezza di pazienti e operatori -
prosegue Asst -. Non toglie spa-
zio ad alcun reparto». L’ospedale
era “Covid-free” da giugno, dopo
un lungo periodo di lotta al virus
che aveva portato la struttura a
convertirsi - nei momenti più cri-
tici - anche fino a 3 quarti alla

cura dei pazienti contagiati da
Coronavirus: il picco è stato di
350 posti letto occupati, compre-
si quelli in terapia intensiva e su-
bintensiva. Guardando alla sola
terapia intensiva, è dal 4 giugno
che non ha più pazienti Covid:
qui, il picco di posti letto occupa-
ti per i contagiati è stato di 24 (60
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IN OSPEDALE La guardia resta alta ma l’Asst traccia un quadro dei degenti positivi per il momento confortante.

Covid, calano i ricoveri a Vimercate
Dei sei in corsia nessuno è in intensiva 

SPORT

On line
Il mondo dello
sport si mobilita
per dare indica-
zioni sulla ge-
stione dell’emer-
genza. Il dirigen-
te Aurora Calcio
di Desio mette a
disposizione il
proprio indirizzo
per eventuali do-
mande e invita
tutti il 14 otto-
bre, alle 21, all’in-
contro online
con il virologo
Pregliasco, con
Rete dei Mister,
rivolta ai *Re-
sponsabili di So-
cietà, dirigenti e
allenatori, che
potranno parte-
cipare su Zoom,
ma aperta anche
a tutte *le fami-
glie e ai ragazzi
stessi*, che po-
tranno seguire
su *Facebook e
Youtube Aurora
Desio*.  Per iscri-
versi e ricevere il
link Zoom (100
posti), ma so-
prattutto *per
porre la propria
domanda*, oc-
corre compilare
questo modulo.
h t t p s : / / f o r -
m s . g l e /
dh7qNNx4BaZf
cZ7K7
Inviato da smar-
tphone Samsung
Galaxy.
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stata riscontrata ieri in seguito a un
tampone effettuato prima dell’ac-
cesso alle cure in ambito ospedalie-
ro». Non è mancato poi il commento
dell’assessore ai Servizi Sociali Wal-
ter Magni. «Esprimo la massima fi-
ducia nel lavoro del direttore della 
Rsa Leonardo Virgilio che fin dal-
l’inizio della pandemia ha saputo 
garantire in modo preciso e pun-
tuale il massimo rispetto delle rego-
le sanitarie in vigore – ha detto 
l’esponente della giunta -. 

Da parte nostra, come Comune e
in particolare come settore Servizi 
sociali, non mancheremo di conti-
nuare a dare il nostro supporto nel 
monitoraggio della situazione a 
supporto anche della Cooperativa 
Coopselios che gestisce la Rsa, degli
ospiti e delle famiglie. La cittadi-
nanza continuerà a essere aggior-
nata rispetto alla situazione conco-
rezzese». n

tamponi a tutti gli ospiti della strut-
tura (che sono 46) e agli operatori 
sanitari. «La situazione è sotto con-
trollo anche per lo stato di salute 
degli ospiti- ha spiegato il direttore
della Rsa Leonardo Virgilio-. Abbia-
mo implementato tutte le misure di
sicurezza sanitaria che abbiamo at-
tuato fin da inizio pandemia. 

Abbiamo isolato tutte le stanze
e bloccato temporaneamente le vi-
site dei parenti in attesa dei tampo-
ni. L’ospite già sottoposta ad esami
diagnostici nelle scorse settimane,
non presentava sintomatologia ri-
conducibile al Covid. La positività è

di Michele Boni

Sono, finora, i casi di Covid-19 
tra il liceo Banfi di Vimercate e la 
Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo.

 «Abbiamo tre classi in quaran-
tena fiduciaria – ha affermato il 
preside dell’istituto scolastico di via
Adda Giancarlo Sala - dal momento
che si sono registrati tre casi di po-
sitività tra gli alunni. La situazione
è abbastanza tranquilla perché 
conduciamo lezioni a distanza e ab-
biamo potenziato l’efficienza della 
connessione internet. Abbiamo 
una connessione da 300 mega e ab-
biamo distribuito una ventina di pc
agli studenti che non ne avevano a
disposizione». Tra l’altro il Banfi co-

di Vimercate. A quanto pare per ora
non si sono registrati altri contagi. 

In casa di riposo
Alla casa di riposo concorezzese, 
una delle pochissime Rsa senza 
contagi fino a settimana scorsa, in-
vece il caso riguarda una anziana.

I familiari sono stati avvisati e la
donna è in buone condizioni ricove-
rata all’Ospedale San Gerardo per 
alcuni accertamenti sulle sue con-
dizioni di salute non strettamente 
legate alla patologia Covid. La dire-
zione della RSA ha subito fatto ri-
chiesta ad ATS per l’esecuzione dei

me altri istituti di via Adda hanno 
scelto la turnazione delle classi per
evitare assembramenti. Solo il liceo
ospita circa un migliaio di allievi. 
Per i tre alunni positivi al Covid i 
sintomi sono abbastanza lievi. Al 
termine delle due settimane di qua-
rantena i ragazzi delle tre classi si 
dovranno sottoporre nuovamente 
al tampone e se negativo potranno
far ritorno in aula. Allo stesso tem-
po, sempre al Banfi, è risultato posi-
tivo il figlio di un docente e questo 
ha fatto sì che diverse classi, dove il
professore insegna, si siano dovute
sottoporre al tampone all’ospedale

IN AULA E ISTITUTO
UNA DONNA 
RICOVERATA 

Vimercate, quattro ragazzi positivi
Tre classi del Banfi in quarantena
Una malata a Villa Teruzzi di Concorezzo 
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APPELLI SOCIAL

I sindaci: massima 
attenzione
I sindaci lanciano dai propri ca-
nali social un appello ai cittadini
di porre particolare attenzione
al proprio comportamento per
evitare o per lo meno limitare il
contagio da Covid-19. 
C’è chi scrive post come Simone
Sironi di Agrate e Mauro Capita-
nio di Concorezzo o pubblica
dei video come Francesco Sar-
tini di Vimercate e Luca Ornago
di Villasanta. Modalità diverse
ma i concetti sono sempre i me-
desimi: il distanziamento socia-
le e l’uso della mascherina tan-
to al chiuso, quanto all’aperto
soprattutto dopo l’ultimo dpcm
del Governo. Per evitare gli as-
sembramenti il Comune di Vil-
lasanta ha pubblicato un’ordi-
nanza firmata dal primo cittadi-
no Ornago in cui si vieta il fun-
zionamento delle giostre in
concomitanza della festa del
paese, che si svolgerà questo
fine settimana, anche se gli
operatori con i loro caravan po-
tranno sostare nello spazio vici-
no al Gigante. «Un’ordinanza
sindacale emessa lunedì 5 otto-
bre vieta per tutto il 2020 i rag-
gruppamenti di giostre sul ter-
ritorio comunale. Il provvedi-
mento si è reso necessario al fi-
ne di ridurre il più possibile il
rischio di contagio da Covid-19,
anche alla luce dell’incremento
di casi positivi che, a Villasanta
come sull’intero territorio na-
zionale, riguarda soprattutto i
più giovani – si legge in una no-
ta diffusa dal Comune di Villa-
santa -. Nel rispetto della nor-
mativa vigente e rispondendo
alle indicazioni della Prefettura
anche in considerazione del-
l’esigenza di dare stabilità ai
percorsi educativi dei figli in
età scolare, si informa che gli
operatori degli spettacoli viag-
gianti saranno comunque ospi-
tati sul territorio fino al 23 otto-
bre 2020». (Mi. Bon.)

SALUTE La rincorsa tra Roma e Milano

I vaccini antinfluenzali
restano un’incognita
«Così non basteranno»

Inutile cercare il vaccino anti
influenzale nelle farmacie: è in-
trovabile. 

Non andrà meglio nelle pros-
sime settimane in quanto ai sin-
goli professionisti sarà riservato
un numero insufficiente di fiale,
molto inferiore rispetto ai quan-
titativi distribuiti gli anni passa-
ti,

L’accaparramento
La penuria, spiega il monzese An-
drea Mandelli, presidente degli
ordini dei farmacisti italiani, è le-
gata all’accaparramento attuato
dalle regioni che hanno prenota-
to 18 milioni di dosi, a fronte dei
12 di un anno fa, riservate alla di-
stribuzione gratuita ai bambini
fino a sei anni, alle donne in gra-
vidanza, a chi soffre di determi-
nate patologie croniche, agli an-
ziani e agli operatori sanitari. 

Quest’anno la platea degli
aventi diritto si amplierà dato
che il governo ha raccomandato
di abbassare da 65 a 60 anni l’età
di chi può domandare il vaccino
ai medici di base. 

«Ci siamo mossi a luglio – af-
ferma Mandelli – per evitare che
tra qualche settimana si scateni
una tempesta perfetta come
quella causata a marzo dalla ca-
renza di mascherine: abbiamo ot-
tenuto dal governo che le regioni
destinino ai singoli farmacisti i
vaccini inutilizzati che, di norma,
rappresentano il 10-15% del tota-
le acquistato». Il provvedimento,
comunque, non soddisferebbe il

fabbisogno in quanto potrebbe li-
berare 250.000 dosi: troppo po-
che considerando che nel 2019
ne sono state vendute ai cittadini
circa 900.000. 

Gli ordini dei professionisti
hanno, inoltre, suggerito all’ese-
cutivo di sollecitare le regioni ad
acquistare altro siero tramite
bandi per poi girarlo alle farma-
cie private. 

Le accuse
In molti, intanto, accusano la
Lombardia di essersi mossa ma-
lamente e di non essere stata in
grado di aggiudicarsi un quanti-
tativo adeguato di siero a causa
di bandi andati deserti in prima-
vera per i prezzi bassi fissati per
le aste. Gli acquisti successivi, se-
guiti da una nuova gara non an-
data a buon fine pochi giorni fa,
secondo molti tecnici non sareb-
bero sufficienti per i circa 3 mi-
lioni di lombardi che avrebbero
diritto alla copertura gratuita.

I medici di base, nel frattem-
po, rimangono in attesa di chiari-
menti: «Aspettiamo notizie da
Ats e Regione – precisa il presi-
dente dell’ordine monzese Carlo
Maria Teruzzi – ci auguriamo che
ci sia un’ampia adesione alla
campagna anti influenzale e ci
fanno ben sperare le tante richie-
ste di informazioni che ricevia-
mo». E sull’eventuale penuria di
dosi commenta: «Sarebbe una
prova di insipienza se la Regione
non avesse provveduto per tem-
po a rifornirsi». n M.Bon.

14 del mese e, in caso di negatività, 
il rientro per il 16 ottobre.

La riammissione a scuola e in
collettività per gli alunni delle quat-
tro classi sarà subordinata al rila-
scio di attestazione da parte del me-
dico di Medicina Generale e dal Pe-
diatra. Nessuna quarantena per i 
familiari degli alunni e del persona-
le scolastico. L’episodio, in giorni 
nei quali le normative accentuano 
le restrizioni di prudenza come 
l’uso della mascherina, offre uno 
spunto decisivo: la quarantena 
avrebbe interessato un numero di 
ragazzi inferiore se non ci fosse sta-
to quel contesto extra-didattico che
ha messo insieme studenti (e do-
centi) di classi differenti.

Brugherio è già stata interessata
dalla quarantena nelle scorse setti-
mane, alla Da Vinci, secondaria di 
primo grado dove è stato registrato
un caso positivo tra gli studenti. n

tampone, sono risultati negativi. 
Un primo sospiro di sollievo. Il qua-
dro comunque sembra sotto con-
trollo. Da lunedì prossimo infatti 
l’istituto Sauro ha annunciato che 
le lezioni alle primarie Fortis torne-
ranno alla normalità, all’orario full 
time. Mercoledì, giovedì e ieri infat-
ti, un problema di personale inne-
scato anche dalle quarantene ave-
va imposto l’orario ridotto.

Di normalità si parla solo per le
classi che non sono in quarantena. 
Le altre dovranno restare a casa e 
seguire il protocollo che prevede 
appunto un secondo tampone per il

I pazienti positivi si sono dimezzati da inizio settimana e sono curati in aree dedicate e separate dagli altri ricoverati

Lo è dal 17 giugno, quando gli
ultimi 2 pazienti erano stati tra-
sferiti all’ospedale “fratello” di
Vimercate liberando definitiva-
mente il quarto piano del blocco
ospedaliero. Il quinto piano, area
anch’essa destinata al ricovero
per Coronavirus, era già stata li-
berata il 18 maggio. 

Dall’inizio dell’emergenza, so-
no stati oltre 265 i pazienti presi
in carico in via Mosè Bianchi con
diagnosi di Covid-19. Come co-
municato nei mesi scorsi dal di-
rettore generale di Asst Vimer-
cate Nunzio Del Sorbo, nel presi-
dio caratese «a cavallo tra feb-
braio e marzo si era registrato un
picco di oltre 70 pazienti infetti
ricoverati e una media di 15 in
attesa di ricovero in Pronto Soc-
corso». n

USMATE VELATE

Un contagio
alla media
Un alunno positivo al Covid e la
classe della scuola media di via
Luini va in quarantena. 
È stato riscontrato mercoledì il
primo caso di positività di uno
studente dell’Istituto Compren-
sivo Lina Mandelli. 
La scuola, in collaborazione con
il Comune ha quindi attivato su-
bito il protocollo di Ats ponen-
do tutto il gruppo classe in iso-
lamento domiciliare. Stando al-
le direttive dell’Agenzia per la
Tutela della Salute, i compagni
dell’alunno dovranno sottopor-
si all’esame del tampone per
capire se vi siano o meno altri
alunni positivi e rimanere, per
14 giorni, in isolamento, duran-
te i quali ragazzi e ragazze pro-
seguiranno l’attività didattica a
distanza. 
In caso di negatività dei primi
tamponi, al termine delle due
settimane di isolamento verrà
poi disposto un secondo tam-
pone e, se anche quello risulte-
rà negativo, la classe potrà tor-
nare in aula. «Come avvenuto
in molte altre realtà limitrofe,
anche ad Usmate Velate regi-
striamo il primo caso di positi-
vità al Covid-19 all’interno di
una scuola con conseguente
messa in quarantena di una
classe – spiega il sindaco Lisa
Mandelli –. Pur rispettando tut-
ti i protocolli e comportandosi
con estrema attenzione, è da
prevedere che situazioni simili
possano accadere ed anche ri-
petersi. Questi fatti ci confer-
mano che il virus sta circolando
e che da settembre ha ripreso
forza, come dimostra la crescita
dei contagi anche nel nostro co-
mune». 
Dall’ultimo aggiornamento del-
la scorsa settimana emanato
dal Comune sono stati registra-
ti infatti altri quattro casi, com-
presa la positività riscontrata a
scuola, per un totale di 54 per-
sone dall’inizio della pandemia.
(G. Gal.)

di Valeria Pinoia

A Brugherio uno dei casi di 
spicco dell’intera provincia: un’in-
tera scuola è stata chiusa per due 
giorni per consentire una speciale 
sanificazione. 

Lunedì e martedì scorso infatti
l’istituto Sauro che comprende an-
che la primaria Fortis ha dovuto 
provvedere su quest’ultima all’in-
tervento straordinario per via di 
una situazione decisamente fuori 
dalla norma: quattro classi per deci-
ne di studenti in quarantena a cau-
sa di un totale di circa 15 soggetti 
postivi tra alunni e maestre. 

Tra questi anche una manciata
di bambini di altre classi, costretti a

to attestante tale condizione, da 
inoltrare al medico/pediatra; nel ca-
so sviluppino sintomi simil covid 
devono contattare il proprio medi-
co/pediatra. I soggetti risultati posi-
tivi nella classi indicate sono stati 
presi in carico dal personale del Di-
partimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria e riceveranno comunica-
zione per indagine epidemiologica”.
I tamponi sono stati effettuati nei 
giorni scorsi e mentre il giornale va
in stampa gli esiti devono in parte 
ancora arrivare. Di certo si sa che i 
collaboratori scolastici, tra bidelli e
amministrativi, tutti sottoposti a 

casa da disposizioni dell’Ats per es-
sere entrati in contatto con i sog-
getti positivi in un contesto diverso
da quello delle lezioni. 

L’annuncio della situazione, alla
quale in settimana si è aggiunto il 
caso di una quarta in quarantena 
delle primarie Don Camagni, è stato
dato dalla stessa dirigente scolasti-
ca che ha pubblicato la comunica-
zione dell’Ats lunedì stesso. 

“Il personale scolastico e gli
alunni della classe 5C,5A, 2A, 2B so-
no in isolamento domiciliare (qua-
rantena) fino al 16/10/2020 -si leg-
ge- e riceveranno via mail certifica-

MASSIMA ALLERTA
LA PRIMARIA CHIUSA
E RIAPERTA

Brugherio, cinque classi in quarantena:
alla Fortis 15 positivi tra maestre e alunni
Scuola chiusa per la sanificazione
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