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«Interventi di prevenzione nelle scuole per intercettare, precocemente, situazioni di disagio e fragilità»

Covid: è allarme per il rischio di aumento del disagio
psichico soprattutto tra i più giovani
VIMERCATE (tlo) Il Covid può in-
tervenire pesantemente sul disagio
psichico, psicologico ed emotivo
con ricadute notevoli anche dal
punto di vista sociale.

Un timore legato alla diffusione
del virus e alle limitazioni nelle
relazioni imposte dalla pandemia,
che ora trova conferma. L’allarme è
stato infatti lanciato dal Dipar-
timento di Salute mentale e Di-
pendenze dell’Asst della Brianza,
guidato dal direttore Antonio Ama-
tull i

«Questo periodo di esposizione
pandemica - spiega il dottor Ama-
tulli - ha ulteriormente sottolineato
come il disagio emotivo, psico-
logico e psichico può intervenire
pesantemente, sia a livello indi-
viduale (con malessere soggettivo e
calo delle performances), sia a li-
vello collettivo, con enormi pro-
blematiche a livello lavorativo, re-
lazionale e sociale. L’incidenza dei
disturbi mentali è così significativa
che la depressione è attesa, nel
2030, in vetta alla classifica delle

malattie più diffuse al mondo e
prima causa, per perdita di giorni
lavorativi per disabilità».

La rete delle strutture organiz-
zate dal Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze è capillare, a
partire dai Servizi Psichiatrici di
Diagnosi e Cura degli ospedali di
Vimercate e Desio, due reparti con
una dotazione complessiva di 37
posti letto. Ad essi si aggiungono 7
centri psicosociali, 5 centri diurni e
poi diverse strutture riabilitative,
comunità residenziali, servizi di
neuropsichiatria infantile (con 9
sedi). E ancora, i NOA (che si
occupano di alcologia e nuove di-
pendenze, come il gioco d’azz a rd o,
ad esempio) e i SerT, impegnati sul
terreno delle dipendenze da so-
st a n ze.

Molto significativi anche i volumi
di attività: oltre 100.000 prestazioni
ambulatoriali e 70.000 prestazioni
neuropsichiatriche vengono eroga-
te ogni anno si questo fronte: nu-
meri impressionanti.

«Sono già in atto incontri con il

personale che vi lavora, si valutano
le situazioni, si registrano criticità e
opportunità e si condividono idee e
progetti» aggiunge ancora Ama-
tu l l i .

Un lavoro importante dovrà es-
sere fatto in particolare nelle scuo-
l e.

« E’ stato avviato anche il con-
fronto con l’Ambito Territoriale dei
Desio e in particolare con i diversi
attori impegnati nelle politiche so-
ciali per stabilire, sin da subito -
aggiunge Guido Grignaffini, diret-
tore Socio Sanitario di Asst Brianza
- una forte collaborazione su al-
cune tematiche molto attuali, che
richiedono risposte immediate: in-
terventi di prevenzione nelle scuole
per intercettare, precocemente, si-
tuazioni di disagio e fragilità; ge-
stione congiunta di interventi in-
tegrati nelle situazioni di disagio di
minori con famiglie multiproble-
matiche; valutazione multidimen-
sionale , in comune, per una lettura
integrata dei bisogni e l’att i vaz i o n e
dei servizi».

Il dottor Anto-
nio Amatulli,

direttore del Di-
partimento di

Salute mentale
e Dipendenze

della Asst della
B ri a n z a

Continua l’altalena dei dati con qualche perplessità sull’attendibilità espressa anche dal sindaco

Covid, ancora un’inversione verso il basso
VIMERCATE (tlo) Un ’inversione di ten-
denza, l’ennesima. Questa volta, for-
tunatamente, in senso positivo. Anche
se sui numeri sembra regnare un po’
di confusione.

Sono dati che fanno sperare fi-
nalmente in una decrescita decisa
della diffusione del contagio da Co-
vid-19 in città quelli diffusi nel report
del venerdì dal sindaco Frances co
Sartini. Nei 7 giorni precedenti i
nuovi vimercatesi positivi al coro-
navirus sono stati 28, molti meno dei
42 della seconda settimana di gen-
naio. Importante anche il saldo tra
nuovi positivi e guariti. Anche su

questo fronte, infatti, c’è stata una
positiva inversione di tendenza. I cit-
tadini che hanno sconfitto il Covid nei
7 giorni precedenti al report del sin-
daco di venerdì sono stati 47 (19 in più
quindi nei nuovi malati). Nella se-
conda settimana del mese i nuovi
guariti erano stati solo 15 con un saldo
negativo di 27 rispetto ai 42 nuovi
malati dello stesso periodo.

Si confermano buone notizie anche
rispetto all’andamento dei decessi di-
rettamente riconducibili al Covid. An-
cora una volta il dato settimanale è
ze ro.

Nel suo intervento il primo cit-

tadino ha però sollevato alcune per-
plessità sui dati diffusi da Ats par-
lando di un possibile margine d’er rore
dovuto ad alcune correzioni effettuate
nei conteggi degli ultime periodi. Cor-
rezioni che non dovrebbero comun-
que avere inciso sull’andamento com-
plessivo della curva.

Dati confortanti, ha ricordato Sar-
tini, arrivano anche dall’ospedale cit-
tadino dove, dopo alcune settimane di
alti e bassi, il numero dei ricoverati ha
ricominciato a diminuire con una
certa costanza «con dati certamente
molto meno drammatici rispetto a 2 o
3 mesi fa», ha concluso il sindaco.

Lezioni via web organizzate dall’ospe dale

Parto analgesia, i corsi si fanno
davanti alla videocamera
VIMERCATE (tlo) Corsi via web per ovviare all’impos -
sibilità di incontri in presenza, a causa dell’emerg enza
Covid. E’ quanto ha attivato l’ospedale di Vimercate per la
parto analgesia in presenza, Gli incontri vengono ef-
fettuati, ogni mese, da parte di uno specialista di Ane-
stesia e Rianimazione, videocorsi informativi, a titolo
completamente gratuiti. La partecipazione al corso (della
durata di circa un'ora e trenta) è indispensabile per poter
richiedere la parto analgesia durante il travaglio.

Le donne che seguono i corsi preparto con le ostetriche
d e l l’ospedale di Vimercate, verranno invitate a par-
tecipare al videocorso senza bisogno di ulteriori richieste.
Le donne che invece non seguono il corso preparto
presso la struttura di via Santi Cosma e Damiano possono
chiedere di partecipare al videocorso scrivendo alla mail
dedicata partoanalgesia.vimercate@asst-brianza.it

LA LAVANDERIA SELF-SERVICE
CHE RIVOLUZIONA IL MODO DI FARE IL BUCATO

QUALITÀ LAVAGGIO
Scopri il piacere di un bucato sempre perfetto, pulito a livello 
professionale, grazie a macchine a�  dabili e programmi 
speciali, per lavare in sicurezza anche i capi più delicati

ASCIUGATURA
Programmi dedicati e tempi rapidi. Grazie al calore uniforme, 
le asciugabiancheria Mìele rivitalizzano i tessuti e facilitano la 
stiratura.

AMBIENTE
Solo l’acqua che serve, per lavare al meglio e senza sprechi. E 
solo il detergente che serve, per proteggere l’ambiente che ci 
circonda.

SPAZIO IDEALE
Un negozio pulito, luminodo e accogliente, dove troverai 
macchine igienizzate al 100%. Un luogo dove tutto è davvero 
facile da usare.

APP BLOOMEST DEDICATA
Grazie alla app puoi monitorare il tuo bucato da remoto, 
verifi cando comodamente da casa la disponibilità di una 
lavatrice o asciugatrice e controllando in ogni momento 
lo svolgimento del ciclo. Inoltre potrai ricevere sconti e 
promozioni dedicate.
SCARICALA GRATIS SU

AREA PET
Per lavare i capi dei tuoi amici a 4 zaampe

SCOPRI IL PIACERE 
DI UN BUCATO MORBIDO E 

SUBITO ASCIUGATO!
NON STENDI - PIEGHI + RIPONI!

PORTA DA BLOOMEST
TUTTO QUELLO CHE VUOI

Piumini, trapunte, coperte 
matrimoniali di lana.

Tutti i capi in lana: lana merino, 
cachemire, alpaca, mohair.

Giacche a vento in piuma d’oca e 
sintetiche.

Lenzuola, cuscini, copricuscini, 
coprimaterassi.

Abbigliamento sportivo, tute da sci.

Copridivani e tendaggi, tappeti 
morbidi, sacchi a pelo, zaini.

Pantaloni, tute, felpe, camicie.

PORTA IL TUO BUCATO 
DA BLOOMEST

PERCHÉ TUTTI I TUOI CAPI 
SI MERITANO IL MEGLIO

DETERGENTI INTRODOTTI 
AUTOMATICAMENTE PER 
LAVAGGI SEMPRE ECCELLENTI

MASSIMA IGIENE GRAZIE 
AL SANIFICANTE SANYPLUS®

ACQUISTA LA CARD RICARICABILE
La card ricaricabile Bloomest è comoda, semplicissima 
da utilizzare e in più ti fa risparmiare!

BLOOMEST
Via Martiri di Cefalonia, 3/a 
VIMERCATE (MB) 
328.1752117 
vimercate.bloomest.it
AMPIO PARCHEGGIO

SIAMO APERTI 
DALLE 7.00 
ALLE 22.00
7 GIORNI SU 7
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