I SABATO 10 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

VIMERCATE

ASST BRIANZA A ieri all’ospedale di Vimercate i degenti erano 156 (176 una settimana fa), di cui 10 in intensiva
Entro domani l’azienda
sanitaria conta di chiudere
le inoculazioni agli over 80.
Poi si parte con gli altri
in quattro sedi diverse

di Michele Boni

Cominciano finalmente a diminuire i ricoverati Covid negli
ospedali dell’Asst Brianza dopo oltre due mesi di crescita costante,
mentre le vaccinazioni anti-Covid
hanno sfondato quota 55mila. Secondo i dati forniti ieri, venerdì,
dall’Azienda
socio-sanitaria
brianzola sono 298 i degenti affetti per Coronavirus nei tre ospedali
di Vimercate, Desio e Carate Brianza rispetto ai 319 di una settimana
fa. Nel dettaglio, al nosocomio vimercatese sono 156 i malati Covid
rispetto ai 176 di sette giorni prima. Tra i 156 degenti, 10 sono in
terapia intensiva (la settimana
scorsa erano 11) e 40 utilizzano il
caschetto Cpap (una settimana fa
erano 42).
Numeri invece abbastanza stabili a Desio e Carate. Nel nosocomio desiano attualmente i malati
Coronavirus allettati sono 104 rispetto ai 102 di una settimana fa.
Tra questi 104, vi sono sette pazienti in terapia intensiva (la settimana scorsa erano sei), mentre 13
indossano un caschetto Cpap (sette giorni fa erano 19). Nella struttura ospedaliera di Carate invece

I ricoverati Covid sono in calo
Vaccini: parte la fase massiva
sono 38 i degenti Covid rispetto ai
41 di una settimana fa. Al momento non ci sono pazienti con caschetto Cpap, mentre una settimana fa era solo una persona che
usufruiva di questo strumento per
respirare. Prosegue intanto la vaccinazione anti-Covid in special
modo per gli over 80 a cui non è
stato ancora somministrato alcun
tipo di siero. «Abbiamo 2500 prenotazioni da martedì 7 aprile a domenica 11 aprile – hanno fatto sapere dall’Asst -. Le somministrazioni stanno andando avanti sen-

Si parte con la vaccinazione degli over 70

OSPEDALE

Il dottor Vighi va in pensione
Era arrivato nel 2015 da Niguarda

Giuseppe Danilo
Vighi

Il dottor Giuseppe Danilo Vighi dopo una
vita in corsia nel reparto di medicina interna approda alla pensione. Dal 2015 Vighi era arrivato
nel nosocomio di Vimercate come direttore della
struttura di Medicina Interna e successivamente
era stato posto a capo del Dipartimento Internistico Specialistico (la più corposa organizzazione
dipartimentale dell’Asst). Il medico 65enne era
arrivato in via Santi Cosma e Damiano 6 anni fa
come primario medico. In precedenza aveva

operato al Niguarda, come responsabile della
struttura Qualità, Privacy e Rischio Clinico e del
servizio di Farmacovigilanza e Farmacologia Clinica. Sempre al Niguarda s’era occupato di allergologia e immunologia clinica. Ambiti di cui, fra
le altre cose, ha continuato ad occuparsi anche a
Vimercate, dove ha seguito diversi progetti di
intelligenza artificiale applicata alla gestione clinica. Il direttore generale Marco Trivelli, nel salutare Vighi a nome di tutta la comunità ospedaliera e nell’augurargli ogni bene, ha ringraziato lo
specialista per tutta l’attività medica e direzionale svolta per l’Ospedale d e per l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale, oggi della Brianza. n

za alcun tipo di intoppo e per questo dobbiamo ringraziare tutto il
personale sanitario e amministrativo che stanno coordinando al
meglio tutte le operazioni».
I punti di vaccinazione al momento sono agli ospedali di Vimercate e Carate e al PalaBancoDesio. Sono state predisposte per
gli over 80 linee vaccinali dedicate, cui è possibile accedere preferibilmente mediante il consueto sistema di prenotazione dell’Asst
Brianza, “Accoda”, disponibile sull’home page del sito internet
aziendale all’indirizzo www.asstbrianza.it.
«Consigliamo a tutti tale modalità di accesso regolamentata, al
fine di limitare le attese e scongiurare ogni assembramento – ha
proseguito l’Asst -. Confidiamo di
concludere le vaccinazioni per gli
over 80 entro domenica 11. Dopodichè partiranno quelle di massa
utilizzando come sedi l’ospedale
di Vimercate, il centro sportivo di
Besana, il Polaris (discoteca) di Carate e il centro sportivo di Limbiate». Nel suo complesso tutta campagna vaccinale dell’Asst finora
ha superato quota 55mila inoculazioni di siero contro il Covid. n

