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VIMERCATE

di Michele Boni 

Vaccinati contro il Covid tutti
i 116 ospiti della Rsa San Giusep-
pe di Vimercate . È la prima volta
che il nosocomio vimercatese
inocula la cura in una casa di ri-
poso. Il personale medico del-
l’ospedale di via Santi Cosma e
Damiano composto da Andrea
Lonati, Adele Fumagalli, Cinzia
Bernardi si è recato tra sabato 9
gennaio e giovedì 14 alla casa fa-
miglia di Ruginello e ha iniettato
le dosi del vaccino Pfizer a tutti
gli anziani della struttura. Gli
operatori saranno vaccinati pres-
so il punto vaccinale ospedaliero
di Vimercate. 

La scorsa primavera la Fonda-
zione San Giuseppe ha visto circa
una trentina di anziani scompar-
si in seguito al Corononavirus, su
oltre 100 ospiti. 

«Siamo molto contenti – ha
detto soddisfatta la presidente
della Fondazione Carla Sala – per-
ché vaccinare i nostri ospiti vuol
dire darci maggior serenità e si-
curezza. Tra l’altro anche i nostri
operatori e dipendenti, 165, sa-
ranno vaccinati». 

Il secondo richiamo del vacci-
no avverrà ai primi di febbraio e
da lì in poi, sempre rispettando le
regole anti-covid, ovvero ma-
scherina e distanziamento, tutta
la struttura potrà finalmente ti-
rare un sospiro dopo mesi molto
complicato.

 «Dovremo mantenere l’atten-
zione anche nei prossimi mesi

questo è sicuro - ha detto Sala –
però sarà anche più bello orga-
nizzare le visite dei parenti con
quel sistema di plexiglass diviso-
rio che abbiamo architettato per
fare entrare in contatto i degenti
e i parenti». 

Le residenze sanitarie assi-
stenziali afferenti per la vaccina-
zione alla Asst della Brianza sono
31 (compresa la San Giuseppe),
quindi c’è ancora tanto lavoro da
fare per i medici dell’ospedale di
Vimercate nelle case di riposo
dove gli ultra 80enni sono la ca-
tegoria più fragile di fronte al Co-
ronavirus. La strada è ancora
lunga, ma i primi segnali di ripre-
sa e qualche accenno di normali-
tà si iniziano a intravedere al-
l’orizzonte. 

Tra l’altro c’è anche un aspet-
to particolare:: la casa famiglia
può ospitare fino a 124 anziani,
ma con le regole anti-covid la
quota è scesa a 116 unità perché
devono sempre rimanere liberi 8
posti qualora qualcuno contrasse
il virus e servisse spazio per met-
terlo in quarantena. Le precau-
zioni non sono mai abbastanza,
quando si ha a che fare con per-
sone abbastanza avanti con l’età
e con altre patologie pregresse.

Si prospetta però una nuova
primavera per il San Giuseppe,
dopo che nei mesi tra marzo e
maggio 2020 il contagio aveva
toccato dei picchi assoluti. Pro-
babilmente tra qualche mese gli
ospiti potranno tornare a una
maggior autonomia. n 
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La vaccinazione
di un’ospite della Rsa.

Ora la casa di riposo può
pensare a configurare al

meglio le visite dei parenti, sia
pure con le dovute distanze

Più che triplicati nel giro di
una sola settimana i vaccini som-
ministrati all’ospedale di Vimer-
cate contro il Covid. 

A ieri (venerdì) le dosi sommi-
nistrate al personale sanitario e
agli anziani delle case di riposo
hanno toccato quota 1978 unità
rispetto ai soli 600 di venerdì 8
gennaio. In tutto l’Asst Brianza,
che comprende anche gli ospeda-
li Carate Brianza e Desio, quasi
5300 le persone vaccinate. 

Per quanto riguarda i ricove-
rati per Coronavirus, all’ospedale
di via Santi Cosma e Damiano at-
tualmente i pazienti sono 63 di
cui 18 con assistenza respiratoria
(9 con caschetto cpap) dislocati
tra i reparti del Tulipano Rosso e
Rosa Bianca. Nessuno è ricovera-
to in terapia intensiva. 

Solo sette giorni prima in
ospedale a Vimercate c’erano 67
ricoverati. Una leggera flessione
nei numeri che lascia ben spera-
re, dopo aver vissuto il periodo
più intenso tra novembre e di-
cembre durante la seconda onda-
ta del Covid. 

Facendo una veloce panora-
mica sugli altri nosocomi che
rientrano nell’Asst Brianza si se-
gnala che a Desio ci sono altri 51
pazienti Covid ricoverati, di cui 3
in terapia intensiva; a Carate
Brianza per il momento non risul-
tano positivi al virus trattenuti
nel nosocomio. In totale i ricove-
rati tra le tre strutture ospedalie-
re sono 113.

L’Asst dal canto suo predica
calma nonostante la flessione
leggera, ma costante dei numeri

dei positivi. Infatti il personale
medico continua a monitorare la
situazione, mentre continuano
ad aumentare le vaccinazioni con
le dosi della Pfizer per immuniz-
zare il personale sanitario della
zona e talvolta i medici dell’ospe-
dale di Vimercate si recano anche
nelle residenze sanitarie assi-
stenziali della zona per sommini-
strare il vaccino agli anziani che
sono tra le categorie più fragili e a
rischio di fronte a questo virus.

  Inoltre è stato attivato da
qualche settimana sul sito del-
l’Asst Brianza un sistema di pre-
notazione on line per i medici, gli
infermieri e i soccorritori che si
devono sottoporre alla terapia
anti-Covid scegliendo giorno e
ora in cui presentarsi in ospeda-
le. n M.Bon.
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