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menti dei carabinieri della Compa-
gnia di Vimercate sono in corso per
capire se il Suv fosse stato rubato e
chi lo guidasse al momento dell’in-
cidente. All’origine dello schianto ci
sarebbe un azzardato tentativo di 
sorpasso del pirata della strada che
marciava come la Punto verso Vi-
mercate. Trovandosi un’auto da-

anche l’intervento di recupero
della palazzina Asst delle ex
Medicine, con una superficie
lorda di 4.800 metri quadri. Pre-
vista, inoltre, la costruzione del
nuovo teatro comunale (con una
superficie di 1.500 metri quadra-
ti) e l’intervento di recupero del-
l’ex Cappellania con una super-
ficie pari a 700 metri quadri. 

Questa è la parte di interesse
pubblico con ricadute per la cit-
tadinanza. In parallelo, sul-
l’area, verranno edificate anche
nuove abitazioni suddivise in
diverse aree lottizzate da opera-
tori privati. Di questa riqualifi-
cazione si parla ormai da una
decina di anni, da quando il no-
socomio ha cambiato sede pas-
sando dal centro città a via San-
ti Cosma e Damiano. Negli anni
il progetto ha subìto anche mo-
difiche, tra cui la previsione del-
la costruzione di un nuovo tea-
tro ipogeo introdotto nel piano
dall’amministrazione grilli-
na. n M.Bon.

vimercatese nonché dei pazienti
provenienti dai presidi di Carate
ed eventualmente di Desio, con
l’intento di mantenere in monito-
raggio i bambini vicino a casa ed
inviare ai servizi di cardiologia
pediatrica più avanzati solo i pa-
zienti più complessi». n M.Bon.

mente dal personale della Pedia-
tria, riducendo i tempi di attesa e
di degenza. Sono stimati in circa
250 i pazienti che, nel corso di un
anno, potranno usufruire di tali
indagini diagnostiche. «Sarà così
possibile – ha detto Sala - rispon-
dere alle esigenze del territorio

OSPEDALE Dono da Abio Brianza. In un anno 250 pazienti interessati 

Un nuovo ecografo per la Pediatria 
Possibili anche consulti a distanza

Donato giovedì da Abio Brian-
za all’Asst Brianza un nuovo eco-
grafo con un apparato e un sof-
tware di ultima generazione. Il
macchinario è stato destinato al-
la Pediatria dell’Ospedale di Vi-
mercate, diretta da Marco Sala.
L’apparecchiatura, che consente
di migliorare notevolmente la
pratica clinica neonatologica e
pediatrica, è dotata di quattro
sonde in grado di garantire l’uso
su numerosi distretti corporei,
con sistemi di assistenza compu-
terizzati che permettono di facili-
tare il lavoro dell’operatore e la
corretta acquisizione delle imma-
gini. «Immagini – spiega Sala -
che possono essere trasmesse in
tempo reale ad altra postazione,
all’interno ed all’esterno della
struttura ospedaliera, permet-
tendo il consulto con esperti, an-
che a distanza, in caso di necessi-
tà». Ora le ecografie cerebrali
transfontanellari, le ecografie
polmonari e le eco-cardiografie
potranno essere eseguite diretta-

Il nuovo erografo è già in uso

C’è una data importante per
vedere rinascere l’area dell’ex
ospedale, abbandonata da un
decennio, in pieno centro città.
Lunedì 22 la giunta regionale
voterà l’ipotesi di atto integrati-
vo all’accordo di programma fir-
mato nel luglio 2019 dal diretto-
re generale di Asst Brianza Nun-
zio Del Sorbo, dal sindaco di Vi-
mercate Francesco Sartini e dal-
l’assessore regionale Fabrizio
Sala. Questo passaggio delibera-
tivo servirà per dare il via libera
a un piano di intervento molto
complesso che rivoluzionerà il
quartiere centrale della città. 

In particolare, nell’atto inte-
grativo si richiama la realizza-
zione di due nuove costruzioni,
di cui è titolare l’Asst: il Presst
(Presidio socio sanitario territo-
riale con il nuovo centro psico
sociale), con una superficie lor-
da di progetto pari a 4mila metri
quadri e le residenze protette,
con una superficie lorda di
3mila metri quadri. Richiamato

RECUPERO Da oltre 10 anni è tutto fermo

Area dell’ex ospedale:
lunedì in Giunta regionale

vanti, per evitare il frontale, l’ignoto
conducente del Suv sarebbe rien-
trato bruscamente, urtando la Fiat 
e facendola carambolare contro il 
lampione. Poi la fuga. Se identifica-
to, il conducente dovrà rispondere 
del reato di omissione di soccorso. 
Sul posto anche i Vigili del fuoco di 
Vimercate. n 

RUGINELLO L’altra vettura s’è schiantata contro un palo. Indagano i Carabinieri 

Sorpassa, fa carambolare un’auto 
e scappa ma il suo Suv si blocca 
di Valeria Pinoia 

Grande spavento nella serata di
lunedì scorso per un 64enne brian-
zolo che viaggiava in auto lungo la 
Sp3 da Bernareggio verso Vimerca-
te. Un pirata della strada ha causato
un incidente che lo ha fatto schian-
tare contro un palo della pubblica 
illuminazione e si è dileguato senza
soccorrerlo. È successo a poche 
centinaia di metri dalla rotonda di 
Ruginello, su territorio di Vimerca-
te, in corrispondenza del distributo-
re di benzina Ip. 

Per fortuna il ferito non è mai
stato in gravi condizioni. Probabil-
mente lo ha salvato da conseguen-
ze più gravi il fatto che la vettura, 
una Fiat Punto, dopo un giro di 180 
gradi abbia centrato il lampione 
con la parte posteriore. Il conducen-
te, soccorso, è stato trasportato in 
ospedale per accertamenti, l’altro 
automobilista ha invece abbando-
nato il Suv che guidava poco più 
avanti, in via Pertini, probabilmen-
te lasciato a piedi dalla rottura del 
radiatore. Il mezzo, lasciato subito 
dopo una curva, in piena carreggia-
ta, ha insospettito i residenti e ri-
schiato anche di causare ulteriori 
incidenti. 

«Arrivavo con lo scooter -ha rac-
contato un 17enne che abita nel 
quartiere, poi sentito dalle forze 
dell’ordine- e subito dopo la curva 
mi sono trovato davanti all’improv-
viso quell’auto. Ho rischiato di 
schiantarmici contro».

Il mezzo risulta intestato a un
residente in Brianza ma gli accerta-

L’auto urtata e finita contro un palo. Il conducente 64enne è rimasto ferito ma non è mai stato in gravi condizioni

Felice Achilli, primario della
struttura di Cardiologia dell’ospe-
dale di Desio, è stato nominato
nuovo direttore del Dipartimento
Cardioneurovascolare e delle Poli-
patologie dell’Asst della Brianza. Il
ruolo era vacante da qualche me-
se, da quando, cioè, Tito Bertoni è
andato in pensione per raggiunti
limiti d’età. L’incarico è provviso-
rio, in attesa del rinnovo di tutti i
capi dipartimento che, attual-
mente, sono: Franco Parmigiani
(Dipartimento Chirurgico), Danie-
le Fagnani (Cronicità, Riabilitazio-
ne e Patologia Oncologica), Gior-
gio Gallioli (Emergenza Urgenza),
Giuseppe Danilo Vighi (Internisti-
co) Anna Locatelli (Materno In-
fantile), Antonio Amatulli (Salute
Mentale), Marcello Intotero (Ser-
vizi Diagnostici), Maristella Penza
(Rete Integrata Continuità Clinico
Assistenziale). Achilli prima di
prendere servizio a Desio è stato
anche primario nel reparto di car-
diologia all’ospedale San Gerardo
di Monza. L’Asst Brianza partita il
1° gennaio con l’annessione del-
l’ospedale di Desio a Vimercate e
Carate sta riorganizzando gli in-
carichi all’interno delle diverse
strutture sanitarie. n M.Bon.
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