
GIORNALE DI VIMERCATE SPECIALE COVID | 15MARTEDÌ 9 MARZO 2021

Ricoveri in crescita
di un ulteriore 30%
Vaccini ai docenti
VIMERCATE (tlo) Un ulteriore incremento; un
balzo del 30% che si aggiunge al +10% della
settimana precedente. Sono numeri che
preoccupano sempre più quelli dei ricoverati
nei tre ospedale dell’Asst Brianza. Se il dato
complessivo di lunedì della scorsa settimana
era di 155 pazienti con Covid-19, distribuiti
tra Vimercate, Desio e Carate, il conto di ieri,
lunedì 8 marzo, era di 201.

A Vimercate
Di questi, 112 sono distribuiti nelle tre aree

dedicate (Rosa Bianca, Rosa Gialla, Tulipano
Rosso dell’ospedale di Vimercate. A questi
vanno aggiunte 6 persone in Terapia in-
tensiva. Dei 118 complessivi (lunedì della
scorsa settimana erano 78), 30 necessitano di
assistenza respiratoria, ben 28 dei quali sono
in condizioni serie, con l’assistenza del casco.
Sette le persone che a ieri mattina erano in
Pronto soccorso con Covid in attesa di essere
r icoverate.

A Desio
A Desio i numeri sono sostanzialmente

inalterati: 67 i ricoverati 8 giorni fa, 68 ieri.
Sono distribuiti nelle tre aree al quarto, quinto
e settimo piano. I pazienti con assistenza
respiratoria sono 36, di cui 8 con casco. In
Terapia intensiva ci sono 5 persone. Nessun in
Pronto soccorso in attesa.

A Carate
A l l’ospedale di Carate, infine, i malati Covid

ricoverati al quarto piano, sono 15. Di questi 4
con assistenza respiratoria. Nessuno in Te-
rapia intensiva e nessuno in Pronto soc-
cors o.

Sospesi interventi non urgenti e attività
ambulatorial i

Come da indicazioni regionali e come ac-
caduto già durante la prima ondata, i tre
ospedali stanno procedendo alla sospensione
degli interventi chirurgici, salvo le urgenze e
gli oncologici. Stesso discorso per le pre-
stazioni ambulatoriali.

I vaccini
Da ieri la Asst ha avviato anche la som-

ministrazione dei primi vaccini al personale
scolastico. Da inizio campagna la Asst Brianza
ha inoculato poco meno di 30mila dosi; di
queste circa 1.800 ad over 80.

Si attende un netto cambio di passo se-
condo il nuovo programma messo a punto
dalla Regione.

L’agente di Polizia di Varedo
in lista per il vaccino monzese
VAREDO (as2) L’agente di Po-
lizia Locale Francesco Sarub-
bi ha detto «sì» al vaccino mon-
zese. Il dipendente varedese sta
aspettando con ansia la chia-
mata dal San Gerardo per pro-
cedere al progetto italiano di
s p e r i m e nt az i o n e  a nt i - C o-
vid: «Mi dispiacerebbe se do-
vesse arrivare prima la dose
Astrazene ca».

Classe 1967, sposato e padre
di una ragazza di 22 anni, ri-
siede a Cermenate. Francesco
Sarubbi presta servizio da 16
anni presso la Polizia Locale di
Varedo. E’ molto conosciuto in
città, oltre che per il suo ruolo
nel comando di via San Giu-
seppe anche grazie al suo im-
pegno come donatore alla se-
zione locale dell’Av i s.

Ora ha voluto far parte del
grande progetto nazionale an-
ti-Covid, ovvero la sperimen-
tazione del vaccino Takis-Rot-
tapharm: «Era lo scorso agosto
quando ho visto una pubblicità
del vaccino monzese - ha rac-
contato l’agente - Non ci ho
pensato due volte. Sono entrato
sul sito dell’ospedale San Ge-
rardo e ho mandato per mail la
mia disponibilità». Dopo poco è
stato ricontattato: «Mi hanno

chiesto di recarmi in struttura e
ho effettuato degli esami. I me-
dici mi hanno sottoposto a una
visita simile a quelle di con-
trollo che vengono effettuate
solitamente. Mi hanno pesato e
misurato - ha detto - Poi ho
sostenuto un colloquio e com-

pilato un questionario. Sono
risultato idoneo».

Si tratta di un vaccino diverso
da quelli che conosciamo, che
dopo essere iniettato, viene ino-
culato con un elettroporatore,
ovvero uno strumento che dà
una scossa che permette al
frammento di Dna di entrare
nelle cellule. Inoltre, non do-
vrebbe richiedere richiami ed
essere efficace con una sola
somministrazione. La conser-
vazione, invece, è possibile an-
che a temperatura ambiente,
senza la necessità, quindi, di
disporre di freezer.

Ideato tra Monza e l’ospe dale
Spallanzani di Roma, dunque,
potrebbe essere un fiore all’o c-
chiello della ricerca made in
Italy: «Reputo che sia un pro-
getto molto ambizioso e mi
rende orgoglioso poterne fare
parte - ha spiegato l’agente - Ci
tengo molto e mi sono affidato a
un’idea italiana in piena pan-

demia, quando non si parlava
di vaccini. Questo è perché cre-
do nel nostro Paese».

Purtroppo, però, facendo par-
te delle Forze dell’ordine, Fran-
cesco Sarubbi potrebbe rischia-
re di essere sottoposto alla pri-
ma dose del vaccino Astraze-
neca molto presto: «Sincera-
mente, temo che ci sia un po’
di ritardo per questa sperimen-
tazione. Io sono in lista di attesa
da agosto e non so quante
persone ci siano prima di me
- ha ammesso - Magari qual-
cuno, poi, si è tirato indietro,
ma comunque aspetto la te-
lefonata dell’ospedale San Ge-
rardo di Monza. Sarebbe un
peccato se dovesse arrivare pri-
ma l’appuntamento per altri
vaccini riservati a noi agenti di
Polizia Locale».

Il primo vaccino è stato som-
ministrato il 1 marzo scorso a
Luca Rivolta, un cuoco 21enne
monzes e. 

Il reclutamento dei volontari
alla sperimentazione del vac-
cino Takis-Rottapharm è an-
cora aperto: l’Asst di Monza,
infatti, dà la possibilità di sca-
ricare il modulo per iscriversi al
registro dei volontari sani.
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«Sarà la sorte a stabilire se devo morire o vivere?»
L’85enne di Meda Cristina Giannetti, una delle prime a essersi prenotata per la vaccinazione (senza riceverla), scrive a Fontana

Francesco Sarubbi, 54 anni, residente a
Cermenate, presta servizio alla Polizia
Locale di Varedo

L’85enne Cristina Giannetti di Meda

MONZA (cmz) Ats Brianza a regime vuole vac-
cinare 27mila persone al giorno, perché
l’obiettivo della Regione è sempre quello di
riuscire a sottoporre a vaccinazione tutti entro
giugno, sempre che ci sia la disponibilità di
dosi. Ben 12.400 cittadini verranno vaccinati
nei Centri massivi individuati nei giorni scorsi,
altri 14.700 dalle Asst e in altri punti vaccinali
del territorio.

I quattro centri vaccinali massivi sul territorio
di Ats Brianza, che ricordiamo comprende le
Province di Monza e Brianza e Lecco, sono stati
individuati all’Autodromo di Monza (paddock),
12 linee attivabili – 1.656 somministrazioni/gior-
no; all’ex area Philips sempre a Monza (30 linee
attivabili – 4.140 somministrazioni/giorno), alla
discoteca «Polaris Studio» a Carate Brianza lun-
go la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga
(3.600 mq complessivi messi a disposizione, 30
linee attivabili – 4.140 somministrazioni/giorno)
e a Lariofiere a Erba (18 linee arrivabili – 2.484
s omministrazioni/giorno).

«Questi centri - ha sottolineato il direttore

generale di Ats Brianza, Silvano Casazza - per-
metteranno di vaccinare 12.400 cittadini al gior-
no, mentre i restanti 14.700 cittadini al giorno
per arrivare al target di 27.000 previsto verranno
gestiti dalle Asst del territorio (ospedali di Desio,
Carate, Vimercate, Monza, Lecco e Merate), i
diversi punti vaccinali che apriremo sul ter-

ritorio delle due province, in collaborazione con
i medici di medicina generale, i Comuni e la
Protezione civile, e nei centri privati accreditati
che verranno coinvolti».

L’individuazione dei centri massivi è fina-
lizzata, come sottolinea Casazza, «a poter gestire
tanti cittadini in centri più vicini al domicilio e
quindi più comodi».

«Chiaramente poi, grazie all’impegno dei no-
stri medici Usca (Unità speciali di continuità
assistenziale) e dei Medici di medicina generale
- aggiunge - vaccineremo a domicilio i cittadini
che non possono recarsi nei centri vaccinali».

Nel frattempo continua la vaccinazione degli
over 80, in concomitanza con la fase 1bis (ospiti
e lavoratori delle strutture per disabili, così come
odontoiatri, infermieri, farmacisti e altri ope-
ratori sanitari non dipendenti di strutture ospe-
daliere, personale degli ambulatori e dei la-
boratori privati non accreditati) e la vaccina-
zione delle forze dell’ordine. Da ieri, lunedì, è
iniziata anche la vaccinazione del personale
s colastico.

Individuati quattro luoghi per le vaccinazioni di massa:
due a Monza, uno a Carate (Polaris Studio) e uno a Erba

Ats Brianza a regime intende vaccinare 27mila persone al giorno

Francesco Sarubbi spera che gli arrivi la chiamata prima di Astrazeneca

ASST BRIANZA

MEDA (ggc) «Caro presidente
Fontana, sarà la sorte a stabilire
se io debba morire o vivere? Le
regole, se ci sono, si facciano
rispettare». E’ lo sfogo, un misto
tra rabbia, preoccupazione e
amarezza, di Cristina Giannetti,
medese di 85 anni tra le prime a
essersi prenotate per la vacci-
nazione anti-Covid tramite la
procedura online sul sito della
Regione. Ma a distanza di tre
settimane ancora non è stata
chiamata per la somministrazio-
ne. Nonostante sia un soggetto
anche particolarmente a rischio,
dato che deve convivere con un
enfisema polmonare. E così, di
suo pugno, ha deciso di scrivere
una lettera al governatore della

Lombardia, Attilio Fontana.
«Sfogliando un giornale ho vi-

sto Renato Pozzetto, 80 anni, che
arriva al Fatebenefratelli di Mi-
lano per sottoporsi alla vacci-
nazione anti-Covid - scrive la
medese - Il 15 febbraio, alle 13, ha
avuto inizio la richiesta di ade-
sione alla campagna vaccinale.
Ho inviato la mia e alle 13.03 mi
viene comunicato che è stata ri-
cevuta correttamente». Ma dopo
tre settimane ancora nessuna
convocazione. «Fontana invita
noi cittadini a rispettare le regole.
E allora, penso, in questa lotta per
la sopravvivenza la solerte Re-
gione Lombardia avrà pur sta-
bilito, per la tutela dei più deboli,
l’ordine di somministrazione dei

vaccini». Giannetti ha quindi cer-
cato di avere delle spiegazioni,
ma è rimasta nuovamente de-
lusa: «Nello stesso giornale viene
segnalato un numero al quale
rivolgersi per ricevere informa-
zioni sulla vaccinazione. Chiamo
subito. Mi rispondono immedia-
tamente. Un disco vocale mi dice
“La sua chiamata è importante”.
Mi sento investita da un eroico
furore e chiedo al cortese ope-
ratore quali siano i criteri che
stabiliscano la successione. Mi ha
risposto “Non ci sono state date
indicazioni in proposito”».

Tanta la rabbia, così come la
desolazione, dell’anziana, che si
sente abbandonata al suo de-
stino: «E allora? Sarà la sorte a

stabilire se io debba morire o
vivere?». E va all’attacco dei po-
litici che hanno instillato false
speranze e fatto promesse che
sono state disattese: «La parata
del 29 dicembre, giorno del vac-
cino day, è stata una presa in giro,
non un giorno di speranza. Un’il-
lusione di cui il popolo lombardo,
così duramente provato, non ave-
va bisogno!». Infine, con un piz-
zico di sarcasmo, conclude con
un augurio e un monito al go-
vernatore e alla sua vice: «Buon
lavoro, presidente Fontana e as-
sessore Moratti. Le regole, se ci
sono, si facciano rispettare e che
valgano per noi cittadini e per voi
istitu zioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvano Casazza, direttore generale Ats Brianza

La tenda all’ingresso del Pronto soccorso di Vimercate
per il triage dei sospetti Covid
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