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Sempre più tecnologia per cu-
rare i pazienti negli ospedali
brianzoli. Sono arrivate nel repar-
to di Pneumologia dell’ospedale di
Vimercate nuove apparecchiatu-
re per la videobroncoscopia. Si
tratta di macchinari, costati
42mila euro, che forniranno un
valido supporto nella valutazione

dei dettagli anatomici della mu-
cosa bronchiale e nell’analisi di
eventuali lesioni superficiali. L’ac-
quisizione è tanto più utile in que-
sto periodo in cui l’accertamento,
la diagnosi e il trattamento delle
vie aeree e dei polmoni riveste un
ruolo centrale nella clinica. La
nuova strumentazione consenti-

OSPEDALE Nuovi macchinari per visualizzare dettagli anatomici 
della mucosa bronchiale e nell’analisi di eventuali lesioni superficiali

Videobroncoscopia più precisa e gestibile 
rà di analizzare agevolmente ogni
parte del tessuto, grazie ad un
broncoscopio di nuova generazio-
ne. Il design dello strumento, più
leggero ed ergonomico rispetto al
passato, ne facilita la gestione du-
rante la procedura endoscopica. Il
dispositivo integra anche soluzio-
ni innovative a favore della sicu-

LA SITUAZIONE A ieri in ospedale i ricoverati contagiati erano 19 (-3 in 24 ore) 

Covid: meno ricoverati, più vaccini
All’ex Esselunga 1.500 dosi al giorno
di Monica Bonalumi

Aumentano le dosi di vaccino 
somministrate all’hub allestito al-
l’ex Esselunga e diminuiscono qua-
si quotidianamente i pazienti rico-
verati a causa del covid-19. L’anda-
mento della pandemia a Vimercate
è in linea con quello registrato nel 
resto d’Italia: ieri all’ospedale citta-
dino i malati contagiati dal corona-
virus erano 19 a fronte dei 22 del 
giorno precedente. Nessuno di loro
era nel reparto di terapia intensiva
così come non c’era nessuno in at-
tesa di un posto. La situazione, ri-
spetto a giovedì, era stabile negli al-
tri due presidi dell’Asst: a Desio i ri-
coverati erano 10, di cui uno in tera-
pia intensiva, erano 8 a Carate.

Da lunedì alla vecchia Esselun-
ga le linee di vaccinazione sono sa-
lite da 8 a 10: il potenziamento ha 
consentito di aumentare il numero
delle fiale somministrate. L’hub è in
grado di iniettare oltre 1.500 dosi al
giorno: come negli altri centri del-
l’azienda socio sanitaria Brianza, 
vengono inoculati perlopiù vaccini
Pfizer e Astra Zeneca.

Le operazioni di immunizzazio-
ne, fanno sapere i responsabili, pro-
cedono spedite: dal 12 aprile, giorno
in cui è cominciata la campagna 
massiva, nei quattro centri di Vi-
mercate, Besana, Carate e Limbiate
sono state effettuate oltre 290.000 
iniezioni, pari al 52% di quelle con-
tate nel territorio dell’Ats Brianza 
che comprende le province di Mon-
za e di Lecco. La parte del leone l’ha
fatta il punto ospitato negli Studi 
Polaris di Carate dove sono attive 12
linee e che si attesta al dodicesimo 
posto a livello regionale per nume-
ro di prestazioni. Nelle ultime sei 
settimane le vaccinazioni nei quat-
tro presidi hanno impegnato i me-
dici per 14.000 ore complessive 
mentre gli infermieri hanno dedica-
to alla campagna 4.221 ore la setti-
mana. Il servizio di accoglienza è 
garantito dai volontari di numerose
associazioni. n 

rezza dell’esame. Nuove tecnolo-
gie sono giunte anche al pronto
soccorso di Carate. Asst Brianza
ha acquistato infatti 5 nuove ap-
parecchiature (costo 41.500 euro)
dedicate al monitoraggio dei pa-
rametri clinici dei pazienti che af-
feriscono al ps. Questi dispositivi
saranno collegati ad una posta-
zione centralizzata, costante-
mente presidiata dagli operatori,
che potranno quindi rilevare in
tempo reale eventuali allarmi o
variazione nei parametri clinici
ed intervenire prontamente. n 

L’Ospedale di Vimercate conti-
nua a sfornare lavori scientifici poi
pubblicati su autorevoli riviste in-
ternazionali di ambito medico. Gli 
ultimi tre sono apparsi su European
Journal of Surgical Oncology, Criti-
cal reviews in Oncology/Hematolo-
gy, BMC Surgery. 

Due di essi sono studi e analisi
compiute su centinaia di casistiche
riportate dalla letteratura scientifi-
ca e inerenti il trattamento chirur-
gico di pazienti affetti da tumore 
dello stomaco con metastasi al fe-
gato e al peritoneo. Gli articoli pub-
blicati sono il frutto di una stretta 
collaborazione tra l’equipe dell’Uni-
tà Operativa di Chirurgia di Vimer-
cate e figure professionali di altre 
specialità del nosocomio di via San-
ti Cosma e Damiano: Urologia, On-
cologia Medica e Anatomia Patolo-
gica. Una delle pubblicazioni è an-
che il risultato della collaborazione
con il centro specialistico di tratta-
mento dei tumori del peritoneo del-
l’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano.

Per quanto riguarda gli articoli
di pertinenza oncologico-chirurgi-
ca, è stato evidenziato un potenzia-
le beneficio di un approccio chirur-
gico, per i pazienti affetti da cancro
gastrico con metastasi epatiche e 
peritoneali. «Spesso questi pazienti
– spiega Christian Cotsoglou, diret-
tore della Chirurgia Generale - ven-
gono candidati a chemioterapia 
palliativa, in quanto buona parte 
delle più recenti linee guida inter-
nazionali considera questi pazienti
come metastatici e quindi non pas-
sibili di intervento chirurgico reset-
tivo. Questi due lavori hanno, inve-
ce, dimostrato come un sottogrup-
po altamente selezionato di pazien-
ti possa, dopo valutazione multidi-
sciplinare individualizzata, benefi-
ciare di interventi chirurgici con in-
tento curativo. Va comunque ricor-
dato che tali interventi sono gravati
da un tasso di complicanze e di 
mortalità perioperatoria non tra-
scurabile. Quindi è importante la 
necessità di una precisa stima del 
rapporto rischio-beneficio».

Il terzo lavoro scientifico del-
l’Ospedale di Vimercate offre una 
panoramica sulle indicazioni chi-
rurgiche in pazienti con fistola che
interessa colon e vescica e che pos-
sono complicare una ampia varietà
di patologie sia benigne (malattia 
diverticolare del colon, malattie in-
fiammatorie croniche intestinali) 
che maligne (neoplasie del colon-
retto, della vescica). Anche in questi
casi la ricerca eseguita sottolinea 
l’importanza di un approccio multi-
disciplinare e il ruolo cardine che la
chirurgia riveste nel trattamento di
queste patologie. n 

OSPEDALE 

Nuove ipotesi
per la chirurgia
oncologica
allo stomaco 

DONAZIONE

Dalla Croce Bianca
giochi per la Pediatria 

Donati dalla Croce Bianca di Brugherio ai re-

parti di Pediatria degli ospedali di Vimercate e

Desio, giochi e giocattoli cari all’immaginario dei

bambini e adatti alle diverse fasce d’età dei piccoli

ospiti delle strutture dirette, rispettivamente, da

Marco Sala e Tiziana Varisco. Nella foto la conse-

gna da parte dei volontari e operatori all’ospedale

di Vimercate n 




