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La denuncia del figlio: «Mandato a casa dal centro di riabilitazione senza nemmeno un tampone di controllo»

Dimesso, muore di Covid
La tragica vicenda di un 77enne di Carnate
che ha contagiato la moglie, ora gravissima
CARNATE (tlo) Dimesso da un
centro di riabilitazione dopo
un intervento chirurgico, dove
probabilmente ha contratto il
Covid, è morto pochi giorni
dopo. Non prima di aver contagiato anche la moglie, ora
gravissima. Una storia terribile, l’ennesima tra le tante
che hanno come filo conduttore il coronavirus. A raccontarla è il figlio dei due coniugi,
residenti a Carnate, che punta
il dito contro un sistema che

Mario Giannarelli
si trovava alla
Fondazione Maugeri
di Pavia a seguito
di un intervento
chirurgico.
Il 10 marzo è
deceduto all’ospedale
di Vimercate
non prevede regole certe per
l’effettuazione di tamponi ai
pazienti dimessi dagli ospedali o da altre case di cura e
riabilitazione.
Il protagonista di questa vicenda è Mario Giannelli, 77
anni.
«All'inizio di gennaio mio
padre è stato operato alI’Istituto dei Tumori di Milano - ha
raccontato il figlio Flavio - Dopo un mese di ricovero e una
situazione polmonare delicata, aveva iniziato a mostrare i
primi segni di miglioramento.
E’ stato quindi trasferito, previo tampone negativo, alla
fondazione Maugeri di Pavia.
Lì papà si lamentava della
mancanza di gel igienizzante e
del fatto che non gli venisse

cambiata la mascherina molto
spesso, (circa una volta ogni
tre giorni). Durante la sua permanenza in ospedale non siamo mai riusciti ad avere informazioni riguardo alla situazione clinica di papà. Abbiamo provato a contattare la
struttura, ma la risposta era "la
ricontatteremo noi". Il 4 è stato
dimesso».
Il figlio si è recato personalmente a prendere il padre
per riportarlo a casa . «Fin da
subito ho notato che in mio
padre c'era qualcosa che non
andava - ha proseguito nel
racconto - Era confuso, assente e faceva fatica a stare in
piedi. Dopo due giorni a casa,
ha incominciato ad avere febbre alta ed è risultato positivo
al tampone. Il 10 marzo è stato
ricoverato all'ospedale di Vimercate e il 22 è morto.
Un epilogo tragico a cui si è
aggiunto un altro capitolo
drammatico. Qualche giorno
dopo si è ammalata di Covid
anche la moglie di Mario
Giannarelli, Anna Moscatelli,
72 anni. I due il 25 aprile di
quest’anno avrebbe festeggiato i 51 anni di matrimonio.
«Anche mamma iniziava a
stare poco bene - ha aggiunto
il figlio - E’ chiaro che l’ha
contagiata papà. E’ stata ricoverata in via precauzionale
all'ospedale di Merate. Due
giorni dopo il ricovero, abbiamo ricevuto una sua videochiamata con la quale ci
comunicava che sarebbe stata
intubata e trasferita in terapia
intensiva a Lecco. Le ultime
parole prima di essere intubata sono state: “Signori, è stato un onore essere la vostra
mamma”. Ad oggi la situazione di mamma è molto critica,
non ci sono tantissime speranze».
Flavio Giannarelli ora vuole
chiarezza rispetto ad un si-

stema che non sembra essere
chiaro sulle procedure per le
dimissioni in un periodo così
delicato.
«Ho la certezza che il virus
l’abbia portato a casa papà
dall’ospedale - ha aggiunto Dopo le dimissioni dalla Maugeri ha avuto contatti solo con
me. Io avevi effettuato un tampone di controllo qualche
giorno prima e ne ho fatto un
altro poco dopo e sono sempre

Pochi giorni dopo
il rientro a casa ha
accusato i primi
sintomi e in poco
tempo la situazione
è precipitata. Il figlio:
«Ho voluto raccontare
la nostra vicenda nella
speranza che non
succeda ad altri»

Mario Giannarelli, 77 anni, con la moglie Anna Moscatelli, 72 anni. Il 25 aprile dello scorso anno i coniugi, di
Carnate, avevano festeggiato i 50 anni

LA LETTERA DEL SINDACO AGLI OPERATORI DELL’OSPEDALE

«Grazie, siete l’orgoglio di Vimercate»
Ad un anno dall’inizio della pandemia Sartini ha scritto al direttore generale dell’Asst
VIMERCATE (tlo) Un grande grazie a

Francesco Sartini nella tenda allestita fuori dal Pronto soccorso
in occasione di una delle visite
effettuate in questi 12 mesi
all’ospedale

v

nome di tutta la città ai medici e agli
infermieri dell’ospedale di Vimercate, che hanno combattuto in prima
linea in questo anno contro il Covid,
salvando vite e ora adoperandosi
anche per la somministrazione dei
vaccini.
Questo il senso della lettera inviata
giovedì scorso dal sindaco Francesco Sartini al nuovo direttore generale dell’Asst Brianza, Marco Trivelli.
Nella lettera il primo cittadino si
rivolge ai medici, agli infermieri, agli
addetti all’accoglienza, all’organizzazione, ai servizi, all’amministra-

zione, e a tutto il personale dell’ospedale di Vimercate, per farsi portavoce
e raccontare loro dei tanti messaggi
ricevuti, sinceri e profondi di cittadini di Vimercate che desiderano
far arrivare il loro
«Un Grande Grazie da tutta la Città
di Vimercate - ha scritto il sindaco Gentilissimi medici, infermieri, addetti all’accoglienza, all’organizzazione, ai servizi, all’amministrazione, e tutto il personale dell’ospedale
di Vimercate, da oltre un anno siete
impegnati senza sosta nella lotta
contro il virus, prendendovi cura di
tutte le persone che si affidano a voi,
nel luogo simbolo del vostro lavoro,

l’Ospedale di Vimercate. Le storie
che ciascuno di voi potrebbe raccontare parlano di sofferenza, disperazione, corse contro il tempo,
orari massacranti, disagi, sacrifici e
rinunce»
«Solo in minima parte possiamo
intuire lo sforzo che state portando
avanti e che ancora vi vede in prima
linea ininterrottamente - prosegue
Sartini - E’ con commozione che vi
scrivo queste righe, per dirvi che in
questi giorni ho ricevuto messaggi
rari, sinceri e profondi di tanti cittadini di Vimercate che desiderano
farvi arrivare il loro “Grande grazie”.
Mi faccio portavoce di tante persone

risultato negativo. Ora mi rimangono in testa un sacco di
dubbi. Potevano gestire meglio le dimissioni alla Maugeri? Pensavo fosse obbligatorio un tampone prima di
tornare a casa dopo una degenza in ospedale. Invece mi
hanno risposto che non è previsto in assenza di sintomi. E’
assurdo. Viviamo chiusi in zona rossa senza poter avere
molti contatti e non esiste una
procedura o una legge che eviti il contagio assicurato di nuclei famigliari? A questo punto
spero che la storia dei miei
genitori possa in qualche modo evitare che succeda ancora».

Lorenzo Teruzzi

che sono state accolte in ospedale,
soprattutto in occasione delle vaccinazioni, con grandissima attenzione ed umanità, e vi porto il loro
grazie per essersi sentiti persone,
non numeri, per aver ricevuto rassicurazioni, essere stati ascoltati, non
aver dovuto soffrire nessun disagio,
non essersi sentiti mai soli, aver
trovato persone sorridenti e accoglienti. Se questa situazione consuma energie e mette in difficoltà,
sappiate che ogni sforzo che fate per
sorridere a chi avete di fronte, aiuta a
costruire quella fiducia che è indispensabile per superare questa
emergenza. Quando vi sentirete scoraggiati e sconfortati, sappiate che ci
sono tanti cittadini che vogliono dirvi
“Grazie per tutto quello che fate”».
«Vi saluto - si chiude la lettera prendendo a prestito lo slogan che gli
ultras DiPo vi hanno dedicato (con
uno slogan che durante la prima
ondata della pandemia fu scritto su
uno striscione affisso all’ingresso
dell’ospedale, ndr): “ Medici e infermieri non mollate, siete l’orgoglio
di Vimercate”».

