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Un paio d’ore di ritardo nella 
somministrazione anti-Covid al-
l’ospedale di Vimercate e sale su-
bito la preoccupazione tra i vacci-
nandi fermi in sala d’attesa. Saba-
to pomeriggio 1° maggio nel noso-
comio di via Santi Cosma e Damia-
no per sottoporsi all’inoculazione
del siero c’è chi ha dovuto atten-
dere diverso tempo. «Ho accompa-
gnato un mio parente a vaccinarsi
e abbiamo dovuto attendere dalle
18 alle 20.15 per una puntura – ha 
raccontato una signora arcorese -.
Abbiamo notato che i numeri dei 
display con i turni non andavano 
avanti da 40 minuti e ci avevano 
informati che mancavano le dosi 
del vaccino per il richiamo»

 Ipotesi smentita dall’Asst
Brianza. «Non mancano assoluta-
mente le fiale. C’è stato un piccolo
ritardo dovuto probabilmente alla
carenza di personale medico. La 
questione è stata risolta in tempi 
brevissimi e tutto è tornato rapi-
damente alla normalità». La pros-
sima settimana dovrebbe aprire la
nuova sede vaccinale al posto del-
l’ospedale nell’ex Esselunga di via
Toti dove verranno attivate una 
decina di linee per la sommini-
strazione del siero. n M.Bon.

SABATO SCORSO 

Vaccinazioni:
poco personale,
qualche ritardo 

gerà in senso positivo la gestione
del paziente complesso ed emor-
ragico. Potremmo capire molto
rapidamente se ci sono problemi
di coagulopatia per chi deve es-
sere operato» ha detto Cotso-
glou. «Sono molto soddisfatto del
risultato ottenuto – ha chiosato
Martini -. In breve tempo siamo
riusciti a completare l’acquisto
di un’apparecchiatura fonda-
mentale per l’ospedale di Vimer-
cate e la comunità». n M.Bon.Cotsoglou e Martini

La capacità coagulante del
sangue nei pazienti la si può sco-
prire all’ospedale di Vimercate
con il tromboelastografo donato
dall’associazione “Mio fratello”
dedicata a Francesco Martu-
sciello, morto di tumore qualche
tempo fa. La consegna del mac-
chinario è stata fatta martedì dal

presidente del sodalizio Stefano
Martini al dottor Christian Cot-
soglou, direttore dell’unità chi-
rurgica dell’Asst Brianza. La do-
nazione di questo strumento. in-
sieme a una dotazione di test del
sangue per un anno. è stata pos-
sibile grazie a una raccolta fondi
dell’associazione anche attra-

verso lo spettacolo online orga-
nizzato all’Astrolabio di Villa-
santa intitolato “Ridere con il
cuore” con Flavio Oreglio, Max
Pisu, Riky Bokor e Nando Timo-
teo. «Desidero ringraziare l’asso-
ciazione “Mio fratello” per averci
regalato la possibilità di usufrui-
re di uno strumento che stravol-

OSPEDALE Donato dall’associazione “Mio fratello” un tromboelastografo

Capire la capacità coagulante del sangue 

tensiva come una settimana fa,
mentre sono 17 con caschetto
Cpap (settimana scorsa erano 29).
Nel nosocomio di Desio sono 56 i
degenti Covid rispetto ai 69 di
una settimana prima. Tra questi
56, tre sono in terapia intensiva
(settimana scorsa erano cinque),
mentre restano stabili a nove i
pazienti con caschetto Cpap. Infi-
ne all’ospedale di Carate Brianza
si scende da 24 a 17 degenti Co-
vid. n Letizia Moratti accompagnata da marco Trivelli

di Michele Boni 

Proseguire con le vaccinazio-
ni anti-Covid e potenziare alcune
eccellenze mediche dell’Asst
Brianza lavorando in coordina-
mento col territorio.È in estrema
sintesi il pensiero di Letizia Mo-
ratti che ieri, venerdì 7, ha fatto
visita all’ospedale. «Questo ospe-
dale ha una ricchezza di legami
col territorio e deve diventare
sempre più attrattivo anche per
reclutare nuovi medici. Bisogna
sempre di più coinvolgere le isti-
tuzioni presenti prevedendo
un’integrazione tra l’ospedale e la
medicina territoriale. Proseguire
inoltre con la telemedicina che si
è sviluppata molto bene sia a Vi-
mercate che a Desio - ha detto
l’assessore al Welfare della Lom-
bardia -. L’apertura a breve dell’ex
Esselunga come nuovo centro
vaccinale aumenterà le linee per
la somministrazione del siero ed
entro l’estate tutti i lombardi
avranno ricevuto almeno una pri-
ma dose del vaccino». 

L’obiettivo è aprire il centro
vaccinale di via Toti il 17 maggio.
Proprio per questo il sindaco
Francesco Sartini che ha parteci-
pato all’incontro ha lanciato un
appello invitando «associazioni e
volontari del territorio a dare una
mano per la gestione del nuovo
sito vaccinale che verrà aperto in
città e che gradualmente arriverà
a ospitare 10 linee per inoculare il
siero». 

In tema di vaccinazioni, allo
stato attuale l’Asst Brianza ha
somministrato 150mila dosi su
una popolazione afferente agli
ospedali di Vimercate, Desio e Ca-
rate Brianza di circa 700mila per-
sone. Nel corso dell’incontro il di-
rettore generale Marco Trivelli,
ringraziando per la visita la vice-
presidente di Regione Lombardia,
ha fatto una fotografia dell’Azien-
da, della sua offerta socio sanita-
ria e dei suoi volumi di attività.
Ha ricordato l’impatto del Covid e
dell’emergenza sanitaria sulla
propria organizzazione e l’impe-

gno generoso e corposo, con un
eccezionale carico di umanità,
degli operatori nel prendersi cura
dei malati. Scendono intanto sot-
to quota 200 i ricoverati Covid nei
tre ospedali dell’azienda sociosa-
nitaria. Secondo i dati di venerdì 7
maggio sono 174 i degenti totali,
rispetto ai 209 di una settimana
fa. All’ospedale di Vimercate sono
101 i ricoverati rispetto ai 116 di
venerdì 30 aprile. Tra questi 101
pazienti, otto sono in terapia in-

IERI «Telemedicina da potenziare». L’hub vaccinale all’ex Esselunga dovrebbe entrare in funzione lunedì 17

Moratti visita l’ospedale: 
«L’integrazione funziona»


	Button2: 


