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CARATE BRIANZA Da lunedì scorso operano anche i medici di medicina generale del CfB

Azzerate le code all’hub Polaris
La struttura ha superato le 1.700 vaccinazioni quotidiane e ha la potenzialità per raddoppiarle

CARATE BRIANZA (cmz) P ro-
cedono a ritmo spedito le
vaccinazioni anti Covid
a l l’hub «Polaris Studios» di
Carate Brianza, visitato
da l l’assessore al Welfare L e-
tizia Moratti una decina di
giorni fa. Anzi, i numeri nella
settimana sono cresciuti an-
che grazie all’ausilio dei me-
dici di medicina generale
che aderenti alla cooperativa
CfB di Seveso (Consulto for-
mativo Brianza) che hanno
potenziato l’impegno che si-
no alla settimana prima era
rimasto in carico di medici e
infermieri dell’Asst Brianza,
in particolare dei sanitari
d e l l’ospedale di Carate.

Aumentata dunque la
«forza di fuoco», come la

definirebbe il generale Pa olo
Fig l iuolo ,  commissario
straordinario per l’emerg en-
za Covid, grazie proprio ai
medici di medicina generale
che avevano abbiamo visto
a l l’opera al Drive throgh di
Besana Brianza.

Noi abbiamo visitato la
struttura, mercoledì 5 mag-
gio poco prima di mezzo-
giorno e in coda c’erano solo
un paio di cittadini seduti in
un ampio spazio in attesa di
essere chiamati per la vac-
cinazione. Molti di più quelli
già vaccinati e seduti in at-
tesa di vedere trascorrere il
quarto d’ora canonico senza
problemi prima di lasciare la
str uttura.

«Attualmente – hanno sot-

tolineato Roberta Monte-
bello Di Silvestro e Rob erto
Pa l ma ro , rispettivamente
direttore e vicedirettore ope-
rativo del CfB – sono circa
120 i medici di base della
cooperativa CfB che si al-
ternano settimanalmente su
quattro delle dieci linee vac-
cinali, alcuni per un turno
altri su più turni. Noi ope-
riamo su quattro delle linee
aperte in questo momento,

turni di 4 ore e per ogni
turno ruotano da 4 a 8 me-
dici. Il personale infermie-
ristico opera viceversa su
due turni da 6 ore ciascu-
no».

Pochi i rifiuti, anche se
anche qui c’è stato chi,
quando ha saputo di dover
essere vaccinato con Astra-
Zeneca, ha preferito tornar-
sene a casa e finire di fatto in
fondo alla fila.

L’organizzazione CfB, co-
me accennato, si aggiunge al
personale della Asst Brianza
e ha consentito di fare anche
1.700 vaccinazioni giorno,
contro la media della scorsa
settimana che oscillava tra
1.400 e 1.500. C’è inoltre la
potenzialità di arrivare a
duemila vaccini al giorno
(con adeguato numero di
vaccini) e di raddoppiare la
cifra se si incrementano le

linee, considerato che l’hu b
«Polaris Studios» può ospi-
tare fino a venti linee vac-
c i na l i .

Anche perché la nostra
Provincia deve recuperare
terreno, fino a qualche gior-
no fa infatti i dati della Re-
gione la danno ultima come
percentuale di vaccinati sul-
la popolazione avente di-
r itto.

Maurizio Colombo

Alcuni medici del Consulto forma-
tivo Brianza impegnati nelle vac-
cinazioni anti Covid all’hub Polaris
Studios di Carate Brianza

In Lombardia 4 milioni di vaccinati
VIMERCATE (tlo) Obiettivo 4
milioni di vaccinati in Lom-
bardia entro fine settimana.
E’ quanto ha annunciato ve-
nerdì scorso la vicepresiden-
te e assessore al Welfare
della Lombardia Letizia Mo-
ratti in occasione della visita
a l l’ospedale di Vimercate. La
Moratti ha incontrato il di-
rettore generale dell’A sst
Brianza Marco Trivelli e i
vertici dei vari dipartimenti
d e l l’azienda socio sanitaria.
Un incontro messo in agen-
da da tempo che solo in
parte ha toccato le questioni
legate ai vaccini. Tema que-
st ’ultimo che è comunque
stato al centro dell’i n c o nt ro
che la vicepresidente ha
avuto con la stampa al ter-
mine della mattinata

«Entro il fine settimana
raggiungeremo 4 milioni di

vaccinazioni in Lombardia.
Tutti gli over 80 sono pra-
ticamente stati vaccinati - ha
commentato l’assessore Mo-
ratti - Per quanto riguarda gli
over 70 siamo arrivati al
73%, mentre per gli over 60
siamo al 55%. In Lombardia

abbiamo raggiunto punte di
114.000 vaccini al giorno,
ben oltre il target che era
stato fissato. Se ci saranno
vaccini sufficienti entro
l’estate tutti lombardi che ne
hanno diritto avranno rice-
vuto almeno la prima dose.

Siamo a buon punto anche
per avviare i vaccini in
azienda. Siamo la prima re-
gione ad aver firmato un
protocollo con la maggior
parte delle associazioni da-
toriali a partire da Confin-
dustr ia».

L’assessore al Welfare ha
parlato anche della struttura
vimercatese e in generale dei
presidi che fanno capo
a l l’Asst Brianza sottolinean-
do l’importanza, in riferi-
mento alle vaccinazioni,
d e l l’apertura del nuovo hub

vimercatese, nella sede
d e l l’ex Esselunga, «che per-
metterà di avere un incre-
mento di linee vaccinali e di
poter vaccinare nel minor
tempo possibile il maggior
numero di persone».

Lorenzo Teruzzi

L’obiettivo dichiarato
per il fine settimana
dalla vicepresidente Moratti

L’ass ess ore
regionale al Welfare
Letizia Moratti,
in visita all’ospe dale
di Vimercate,
ha fatto il punto
della campagna
in Lombardia:
«Se arriveranno
i vaccini entro
l’estate tutti i
lombardi avranno
ricevuto la prima
dose. Presto anche
le somministrazioni
nelle aziende»
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