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I SABATO 24 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Le scuole dell’Omnicompren-
sivo non solo pongono grande
attenzione a limitare la dif-
fusione del Covid, ma cer-
cano di capire quale sia
l’impatto di questa ma-
lattia sia sotto il profilo
squisitamente medico
che comportamentale
e psicologico delle per-
sone. 

L’istituto Floriani lune-
dì 26 alle 10 incontrerà il
dottor Giuseppe Vighi (foto) da
poco in pensione, direttore eme-

rito di Medicina Interna del-
l’Ospedale e del Dipartimento

Internistico dell’Asst Vimer-
cate per un approfondi-

mento in merito alla pan-
demia. L’iniziativa, par-
tendo dalle domande
degli studenti, è finaliz-
zata a fare un po’ di
chiarezza sul tema Sars

Covid-19: cos’è, come mu-
ta, le soluzioni per contra-

starlo, i vaccini, i giovani , le
buone pratiche da adottare, le

prospettive e molto altri. 

Lo stesso argomento, da un al-
tro punto di vista, lo sta appro-
fondendo il liceo Banfi con tre in-
contri di riflessioni cominciati
settimana scorsa con Daniele
Banfi, giornalista, redattore del
sito della Fondazione Umberto
Veronesi, con una conferenza dal
titolo “Covid-19: orientarsi nel
mare dell’informazione”. Merco-
ledì si è tenuto un meeting con
Paolo Marino Cattorini, docente
ordinario di bioetica Università
degli Studi dell’Insubria Varese,
che ha parlato di “Etica e Covid”. Il
ciclo si concluderà il 5 maggio al-
le ore 15.30 con il prof. Claudio
Fontana, docente di Filosofia
presso il liceo Frisi di Monza, che
parlerà degli aspetti filosofici del-
la pandemia, con la conferenza
“Paura e nuda vita. Aspetti filoso-
fici della pandemia”. n M.Bon.

OMNI Vighi al Floriani; Banfi, Cattorini e Fontana al Banfi 

Il Covid tra pratica e filosofia
Ne parlano esperti nelle scuole 

ASST Nominati dal direttore Trivelli 

Maggioni e Beretta
capi dipartimento

Nuove nomine all’Asst Brianza. Il direttore genera-
le Marco Trivelli ha nominato due nuovi responsabili 
di Dipartimento: Dario Maggioni, primario della strut-
tura di Chirurgia Generale dell’ospedale di Desio e di 
Sandro Beretta, primario della struttura di Neurologia
dell’ospedale di Vimercate. Sono i nuovi direttori, ri-
spettivamente, del Dipartimento Chirurgico Generale
e dell’Urgenza e del Dipartimento Internistico Speciali-
stico. Confermati gli altri capi Dipartimento: Franco 
Parmigiani (Chirurgico Specialistico), Daniele Fagnani
(Cronicità, Riabilitazione e Oncologia), Giorgio Gallioli
(Emergenza e Urgenza), Anna Locatelli (Materno Infan-
tile), Antonio Amatulli (Salute Mentale e Dipendenze),
Marcello Intotero (Servizi Diagnostici), Maristella Pen-
za (Continuità Clinico Assistenziale), Felice Achilli (Car-
dioneurovascolare e delle Polipatologie). n 

totale sono state inoculate dal 12
al 21 aprile circa 20.200 dosi, così
suddivise: 11.440 al Polaris di Ca-
rate, 4500 all’ospedale di Vimer-
cate, poco meno di 2400 al palaz-
zetto dello sport di Besana e altre
1900 al centro sportivo di Limbia-
te. In queste ore si sta anche va-
lutando di spostare il centro vac-
cinale del nosocomio di via Santi
Cosma e Damiano in una zona li-
mitrofa della città,

Intanto sui social network si
anima la discussione tra i vimer-
catesi che cercano di vaccinarsi
nell’ospedale cittadino ma trova-
no posto solo all’ex Philips di
Monza (che aprirà i battenti da
lunedì 26), al Polaris di Carate e in
alcuni casi addirittura all’ex Bre-
da in zona Milano Bicocca o a No-
vegro. 

Problemi simili si sono regi-
strati nelle scorse settimane an-
che per altri cittadini della Brian-
za, addirittura over 80 costretti a
percorre diversi chilometri per
poter ricevere il siero contro il
Coronavirus. Da giovedì 22 aprile
in Lombardia si sono aperte le
prenotazioni per il vaccino per
tutti gli over 60. Mentre c’è anco-
ra da completare la vaccinazione
degli over 80 con la somministra-
zione della seconda dose di ri-
chiamo del siero. 

Mediamente in tutta la Pro-
vincia di Monza e Brianza sono
programmate oltre 8600 vacci-
nazioni al giorno. n 

I DATI ASST Ipotesi: l’hub in zona limitrofa alla città

Covid, meno ricoveri
Vaccini: in nove giorni
inoculate 20.200 dosi
ma c’è chi va a Milano
di Michele Boni 

Continua la diminuzione dei
ricoveri per Covid negli ospedali
dell’Asst Brianza, mentre i centri
vaccinali stanno andando a pie-
no regime e da quando è partita
la campagna massiva per gli un-
der 79 sono state somministrate
oltre 20.200 dosi. 

Secondo i dati forniti dal-
l’azienda sociosanitaria venerdì
23 aprile i degenti per Coronavi-
rus nei nosocomi di Vimercate,
Desio e Carate Brianza sono in to-
tale 244 rispetto ai 265 di una
settimana prima. Per quanto ri-
guarda la situazione all’ospedale
vimercatese, il numero dei de-
genti è stabile a quota 144, di cui
12 in terapia intensiva (come la
settimana scorsa) e 29 con ca-
schetto Cpap (rispetto ai 35 di
sette giorni prima). All’ospedale
di Desio sono 77 i pazienti rispet-
to ai 91 di una settimana fa. Di
questi, 77 degenti 5 sono in tera-
pia intensiva (la settimana scor-
sa erano 7) e 12 con caschetto
Cpap (la settimana scorsa erano
14). Nel nosocomio di Carate
Brianza i malati Covid sono 23 ri-
spetto ai 30 di sette giorni prima.

L’Asst predica cautela anche
se il trend che si osserva da alme-
no 20 giorni fa ben sperare. In pa-
rallelo si stanno intensificando le
vaccinazioni da quando è comin-
ciata la somministrazione massi-
va che coinvolge gli under 79. In

Il direttore
generale

dell’Asst Brianza
Marco Trivelli

CAMPAGNA Contro l’abbandono nell’ambiente

«Non abbandonate le mascherine»

Un nuovo appello dell’amministrazione comunale per i cittadini vimercatesi, che
attraverso la campagna di comunicazione #bastapoco, vuole promuovere iniziative per
migliorare la vita dei cittadini, accrescere il senso di responsabilità ed educare alla
sostenibilità, ma soprattutto insegnare a non abbandonare le mascherine e i guanti per
strada. In questi giorni sono stati appesi diversi manifesti in città proprio per sensibiliz-
zare a non lasciare i dispositivi di protezione un po’ dove capita. Nel caso in cui la
mascherina e i guanti sono stati usati da una persona contagiata o comunque a contatto
con una persona o famiglia in isolamento domiciliare perché positiva al Covid-19, anche
guanti e mascherine vanno buttati nel bidone della spazzatura indifferenziata. n M.Bon.


