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VIMERCATE (tlo) C in qu anta-
quattro posti letto riservati ai
pazienti Covid, 30 dei quali a
ieri, lunedì, occupati. Questa
la dotazione dell’ospedale di
Vimercate che torna quindi a
riaprire un reparto riservato
esclusivamente alle persone
contagiate dal Coronavirus
che necessitano di cure.

Una prima dotazione di 20
posti letto era stata confer-
mata all’inizio della scorsa
settimana. Nel giro di poche
ore i posti erano saliti a 30 e
ora a 54. Nessuno dei 30
degenti attualmente ricove-
rati è in terapia intensiva.

Intanto, a testimonianza
della ripresa massiccia della
diffusione del virus, sabato
scorso Avps (Associazione
volontari Pronto soccorso)
ha proceduto, su indicazione
della direzione dell’Asst di
Vimercate, a montare nuo-
vamente la tenda, smontata
in estate, per l’e f f e ttu az i o n e
del pre-triage all’interno del-
la camera calda del Pronto
soccorso dove arrivano le
ambulanze. Da domenica,

quindi, i pazienti non pos-
sono accedere direttamente
al Ps, ma devono fare tappa
su tutto la tenda dove i so-
spetti Covid vengono indi-
rizzati ad un percorso pro-
tetto. Gli stessi operatori di

Avps confermano che nelle
ultime settimane e in par-
ticolare negli ultimi giorni si
è registrato un netto incre-
mento dei servizi di trasporto
in ambulanza per malati o
sospetti Covid.

Il montaggio della tenda per il pre-triage effettuato sabato scorso dal personale Avps all’ingresso del Pronto
soccorso. A destra, l’arrivo di un paziente trasportato dai soccorritori dotati di tute protettive

A Vimercate 54 posti letto Covid

VIMERCATE (tlo) Numeri che non si
registravano dalla prima settimana
di aprile, per una situazione che il
sindaco di Vimercate, Frances co
Sartini, non esita a definire dram-
mat i ca.

Sono a dir poco preoccupanti i
dati resi noti nello scorso fine set-
timana, attraverso un video, dal pri-
mo cittadino. La scorsa settimana
sono infatti stati accertati in città 25
nuovi casi di positività al Covid-19.
«Un dato che non registravamo dal 7
aprile scorso, nel pieno della prima
ondata della pandemia - ha spiegato
il sindaco - Siamo davanti, senza
dubbio, ad una nuova situazione

drammatica di diffusione del vi-
r us».

E lo confermano anche altri nu-
meri resi noti da Sartini. Basti pen-
sare, infatti, che l’incremento nella
settimana precedente era infatti sta-
to di soli 5 nuovi cittadini positivi. Ad
oggi, secondo i dati forniti da Ats,

sono quindi 32 i vimercatesi con il
Covid-19. Salgono anche i numeri
delle persone in quarantena, Se due
settimane fa erano 53, la scorsa era-
no 64.

Molto preoccupante il calo dra-
stico della media di età dei positivi.
«Se ad aprile l’età media era di 68

anni - ha spiegato ancora il sindaco -
ora siamo a 36 anni, sia che il dato
venga calcolato sui 25 nuovi positivi
sia che venga rapportato al totale dei
32 attualmente con il Covid. Il range
di età va da 10 a 80 anni».

Buone notizie arrivano, invece, al
momento dalla Rsa San Giuseppe di

Ruginello. Nella Casa famiglia, du-
ramente colpita durante l’o n dat a
della scorsa primavera, non si re-
gistrano casi di ospiti o operatori
infetti. Come per le altre case di
riposo è comunque stata disposta la
chiusura totale e lo stop alle viste dei
pa re nt i .

Vimercate è tornata ai numeri drammatici di aprile:
25 nuovi positivi in una settimana, crolla la media di età

Trenta sono già occupati. Intanto è stata rimontata la tenda per il pre-triage in Pronto soccorso

L’allarme del sindaco Sartini, che si è detto molto preoccupato. Salva per ora la Rsa San Giuseppe

Caos tamponi, code fino in tangenziale

A sinistra e sopra, le lunghe code e l’ingorgo alla
rotonda tra via Santi Cosma e Damiano veri-
ficatesi ieri mattina, lunedì. A destra, i tamponi
drive through sotto la tenda allestita all’i n g re s s o
dell’ospedale

VIMERCATE (tlo) Sottoporsi a tam-
pone può diventare un incubo. Lo
sanno bene le centinaia di persone
che nello scorso fine settimana e
nella giornata di ieri, lunedì, si sono
dovute sorbire lunghissime ed este-
nuanti code per raggiungere la po-
stazione «drive through» all’i ng re s -
so dell’ospedale di Vimercate. Par-
ticolarmente difficile la mattina di
ieri. Le code di auto hanno rag-
giunto di fatto l’imbocco della Tan-
genziale Est all’altezza della roton-
da tra via Santi Cosma e Damiano e
via Trieste, mandando in tilt, il traf-
fico. Sul posto si sono portati agenti
della Locale e Carabinieri (che han-
no affiancato i volontari della Pro-
tezione civile di Vimercate deputati
a ll’organizzazione degli accessi
a l l’area tamponi) per cercare di far
defluire i veicoli, in particolare di
coloro che dovevano imboccare la
Est. In coda anche chi ,viaggiando
lungo la tangenziale in direzione
Lecco, doveva uscire a «Vimercate
centro». A determinare l’enorme af-
flusso di persone sarebbe stato un
numero di studenti destinati al tam-
pone nettamente superiore a quello
preventivato. Erano infatti attesi al-
cuni decine di ragazzi di due classi,
mentre se ne sarebbero presentati

un paio di centinaia di una decina di
sezioni. Nella sola mattinata sono
stati effettuati circa 300 tamponi, il
doppio della media dei giorni pre-
cedenti. I tre quarti riguardano stu-
denti che hanno quindi acceso di-

retto, tramite autocertificazione,
senza prenotazione. Nella tarda
mattinata, comunque il grosso della
coda era stato smaltito.

Per evitare che il problema si
ripeta si sta valutando la possibilità

di indirizzare coloro che devono
sottoporsi a tampone all’ingress o
sul fronte di via Fiorbellina (in so-
stanza dal lato della Sp45) riser-
vando l’accesso principale agli altri
u te nt i .

MAXI INGORGO LUNEDI’ MATTINA DOVUTO AL MASSICCIO ACCESSO AGLI ESAMI «DRIVE THROUGH»
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