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VIMERCATE (ces) Televisita e te-
leconsulto da casa per i malati
oncologici per ovviare alle re-
strizioni imposte dall’emerg en-
za Covid.

E’ attivo da ieri, lunedì 11 gen-
naio, nuovo servizio di teleme-
dicina della Chirurgia Generale
d e l l’ospedale cittadino. Il ser-
vizio prende il via, come con-
ferma il direttore della struttura,
il dottor Christian Cotsoglou,
«per far fronte alla continua ri-
chiesta di pazienti oncologici,
per lo più extra-regionali, che a
causa delle restrizioni imposte
per la pandemia da Covid -19
incontrano sempre maggiori
difficoltà, logistiche ed econo-
miche, ad effettuare visite in
presenza presso i nostri Am-
bulatori Divisionali».

Come accedere al servizio? «Il

paziente - spiega ancora il pri-
mario - dovrà contattarci all’in-
dirizzo mail chirurgia.oncologi-
ca.telematica@asst-brianza.it ,
allegando i propri dati anagra-
fici e recapiti telefonici, nonché
la richiesta dematerializzata del
proprio medico curante conte-
nente eventuali esenzioni per
reddito o patologia e la richiesta
di prestazione»

Il paziente dovrà allegare ri-
cevuta di pagamento del ticket
della prestazione, qualora non
esente, dell’importo di 22,50 eu-
ro come 1° consulto e di 17,90
euro per i successivi consulti.

Il personale medico che ge-
stisce la richiesta ricontatterà
poi il paziente via email per l’ap -
puntamento di televisita con-
cordato sulla base delle rispet-
tive disponibilità.

Il servizio attivato dalla Chirurgia generale dell’ospedale cittadino per ovviare alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid

Visite da casa per i malati oncologici
Il direttore Cotsoglou: «Tanti pazienti hanno difficoltà ad effettuare visite in presenza presso i nostri ambulatori»

Uno studio coinvolge anche il servizio di Alcologia e Nuove Dipendenze di Vim e rcate

L’incidenza di fumo e alcol sul Covid

Il dottor Biagio Tinghino

ERA GIA’ FACENTE FUNZIONE
Tiziana Fraterrigo
è la nuova direttrice
del Pronto soccorso

VIMERCATE (tlo) Tiziana Fraterrigo è il nuovo
direttore del Pronto Soccorso dell’ospe dale
cittadino. Un ruolo che assume, dopo che ne
è stata responsabile o facente funzione per
diversi anni.

Dal 2000 la neo primaria è impegnata
presso l ’area di  emergenza-urgenza
d e l l’Azienda socio sanitaria di via Santi Co-
sma e Damiano: prima all’ospedale di Carate
e, in seguito, a Vimercate. Struttura che in
periodo non covid ha registrato sino a 75.000
accessi all’a n n o.

Prima di operare nell’Asst di Vimercate,
Fraterrigo ha operato presso l’Azienda ospe-
daliera di Treviglio.

Laureata e specializzata in Medicina In-
terna con indirizzo in Medicina d’Urg enza,
a l l’ateneo di Catania, la specialista è stata
sempre impegnata in attività sociale contro la
violenza di genere: fra l’altro ha promosso
l’avvio del Servizio Antiviolenza all’ospe dale
di Vimercate e ha coordinato la Commissione
Pari Opportunità presso l’Ordine dei Medici
di Monza e Brianza.

Il dottor Chri-
stian Cotso-
glou, direttore
della Chirurgia
ge n e ra l e

VIMERCATE (ces) C’è anche l’A sst
della Brianza tra le trenta strutture
socio sanitarie e ospedaliere, di-
stribuite sul territorio nazionale,
che prenderanno parte ad una del-
le ricerche più importanti a livello
internazionale sul Covid, il fumo di
tabacco e gli stili di vita.

La struttura brianzola, con il
coordinamento del responsabile di
Alcologia e Nuove Dipendenze di
Vimercate, dottor Biagio Tinghino
(foto), collaborerà ad una ricerca
per far luce sulla possibilità che
certi stili di vita possano esporre ad
un rischio più elevato di compli-
cazioni da Covid. «L’infezione da
Covid - spiega il dottor Tinghino -
ha mostrato che esistono categorie
più vulnerabili di altre e che la

malattia colpisce di più gli anziani
o i portatori di malattie croniche. I
dati dell’Istituto Superiore di Sa-
nità mostrano che chi ha patologie
come il diabete, l’obesità, malattie
di cuore o insufficienza renale è più
esposto ai danni del coronavirus.
Ma non sappiamo ancora molto -
aggiunge lo specialista - su come
gli stili di vita possono influenzare
queste variabili. In particolare esi-
stono pochi dati sulle correlazioni
tra abitudine al fumo o abuso di
alcol ed esito della malattia».

Lo studio avviato in questi giorni
anche presso l’Asst della Brianza
farà luce sui questi temi. Le ri-
cerche sinora disponibili sembre-
rebbero mostrare che i fumatori
abbiano un tasso maggiore di ri-

covero in unità di terapia intensiva,
di ventilazione meccanica, o di
morte. Si tratta, però, di studi su
piccoli campioni di persone e que-
sto motiva ulteriori di indagini
s cientifiche.

« L’obiettivo è arruolare 3.000 pa-
zienti italiani che hanno avuto la
malattia - conclude Tinghino - e
indagare in modo approfondito al-
cuni fattori di rischio preesistenti,
come il fumo di sigaretta, il so-
vrappeso, altre malattie, il consu-
mo o l’abuso di alcol. L’alcol, per
esempio, potrebbe essere un fat-
tore di rischio non trascurabile,
perché danneggia le mucose della
bocca, irrita le alte vie digerenti e
respiratorie. Inoltre, debilitando il
sistema immunitario».

Tiziana Fraterrigo ha promosso l’avvio del Servizio An-
tiviolenza all’ospedale di Vimercate e ha coordinato la
Commissione Pari Opportunità presso l’Ordine dei Me-
dici di Monza e Brianza

Dopo settimane di calo, il numero dei nuovi positivi torna a superare quello dei guariti. L’allarme del sindaco

Covid, brutte notizie: la curva risale
I vimercatesi che hanno contratto il virus nei primi giorni del 2021 sono 33, a fronte di soli 13 con tampone negativo

VIMERCATE (tlo) La tanto te-
muta inversione di tendenza è
arrivata. Dopo settimane di co-
stante discesa dei contagi da
Covid, in città, con l’inizio del
nuovo anno il trend è pur-
troppo cambiato. A darne no-
tizia è stato il sindaco Fran -
cesco Sartini (foto), in occa-
sione del tradizionale video-
messaggio del venerdì sera. Il

primo cittadino ha snocciolato
i numeri che si riferiscono alla
prima settimana del 2021. Se
da un lato si registra il dato
positivo dell’azzeramento del
numero dei decessi, l’aggior -
namento sui contagi è invece
negativo. «Nella prima setti-
mana del nuovo anno in città si
sono registrati 33 nuovi contagi
- ha spiegato il primo cittadino

- Il tutto a fronte di 13 nuovi
guariti. Registriamo, quindi,
una crescita del numero com-
plessivo dei positivi dopo set-
timane di decrescita».

Basti pensare che nell’u l t i ma
settimana del 2020 i nuovi po-
sitivi erano stati 16 a fronte di
26 guariti. Il saldo dei vimer-
catesi con il Covid aggiornato
alla scorsa settimana è quindi

di 286. «Un’inversione di ten-
denza preoccupante e che te-
mevano - ha commentato il
sindaco - E’ la conseguenza del
periodo delle vacanze natali-
zie. Serve quindi molto atten-
zione e il rispetto delle regole».
In crescita anche il numero
delle persone in quarantena:
alla fine del 2020 erano 74, la
scorsa settimana 84.
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