
VIMERCATE
I SABATO 19 GIUGNO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

americano massimo esponente 
della Pop-art saranno, infatti, alle-
stite presso l’Hub Vaccinale ex Es-
selunga di Vimercate il 21 giugno 
prossimo: rimarranno esposte sino
al 30 settembre. L’iniziativa è intito-
lata “Andy Warhol. Pop Identities”. 

ma di hub, il centro vaccinale Covid
di Vimercate diventa anche un luo-
go d’arte con una mostra dedicata a
Andy Warhol con una finalità bene-
fica. Quaranta opere dell’artista 

PANDEMIA Dati in discesa e una vendita d’arte benefica al punto vaccini

Covid, 20 ricoverati
nessuno in intensiva
e un aiuto da Marilyn
di Michele Boni

Buone notizie sul fronte Covid 
per gli ospedali dell’Asst Brianza.

Sono solo 20 i pazienti positivi al
coronavirus degenti negli ospedali
di Vimercate e Desio, nessuno in te-
rapia intensiva e il nosocomio di 
Carate è Covid free dal 16 giugno. 

Per quanto riguarda i dati speci-
fici di venerdì 18 giugno i 20 malati 
di Coronavirus sono esattamente la
metà dei 40 di una settimana fa. 
Nello specifico a Vimercate sono 
solo 12 i degenti, mentre sette giorni
fa erano 22 (di cui 3 in terapia inten-
siva e 2 con caschetto Cpap). A De-
sio sono solo 8 i ricoverati mentre 
una settimana fa erano 10 (di cui 1 
in terapia intensiva). Carate è com-
pletamente svuotata dai malati Co-
vid dopo che una settimana ne ave-
va ancora 8 allettati.

Vaccini
In contemporanea da metà aprile 
(quando è scattata la campagna 
vaccinale massiva) fino a venerdì 
18 giugno i centri vaccinali dell’Asst
Brianza hanno somministrato ben
268.225 dosi di siero. Proprio in te-

L’evento nasce dalla collaborazione
fra Asst Brianza, che gestisce il Cen-
tro di via Toti, e l’Associazione Cul-
turale Spirale d’Idee. 

L’idea della mostra è di Maurizio
Monticelli, mecenate brianzolo, 
nonché collezionista d’arte che in 
segno di riconoscenza e gratitudine
nei confronti dell’Ospedale di Vi-
mercate (di cui è stato paziente) ha
messo a disposizione le opere. Al-
l’inaugurazione dell’esposizione di
lunedì prossimo 21 giugno alle 17.30
sarà presente il presidente di Regio-
ne Lombardia Attilio Fontana. Le 
buone notizie però non finiscono 
qui. Le opere, infatti, saranno poste
in vendita (per chi vorrà acquistar-
le) ad un prezzo privilegiato o sim-
bolico, per il valore delle opere. 
Maurizio Monticelli devolverà poi il
50% del ricavato all’Ospedale di Vi-
mercate per l’acquisizione di una 
apparecchiatura con tecnologia in-
novativa da destinare alla struttura
di Pediatria. La mostra è visitabile 
direttamente da tutti coloro che so-
no in attesa di essere vaccinati o 
successivamente alla sommini-
strazione del vaccino anti Covid. 
Potrà essere visitabile, tuttavia, si-
no al 31 luglio, anche da chi non de-
ve essere sottoposto a vaccinazio-
ne, ma solo su prenotazione (acce-
dendo ad una piattaforma on line 
sul sito dell’Asst della Brianza 
www.asst-brianza.it), per un nume-
ro limitato di persone al giorno e in 
una fascia oraria circoscritta (dalle
10 alle 15). Tutto ciò per non creare 
assembramenti e sovrapposizione
di percorsi. n

“Marilyn”,
una delle

più celebri
opere di

Andy Warhol

DONO Da Cancro Primo Aiuto

Software speciale
per leggere
le radiografie

Gli ospedali dell’Asst Brianza hanno uno stru-
mento in più per combattere il Covid e altre malattie
polmonari, grazie alla donazione di Cancro Primo
Aiuto e al contributo di Emme Esse M.S., della licen-
za d’uso di un programma che sarà di grande soste-
gno per le analisi dei malati ai polmoni. Si tratta del
software di intelligenza artificiale “MS Humanaid”,
in dotazione all’Unità Operativa Complessa di Ra-
diologia dell’Asst Brianza: sarà di supporto a radio-
logi e operatori sanitari nell’analisi e nella compara-
zione delle immagini radiografiche del torace di pa-
zienti potenzialmente affetti dal coronavirus, in
quanto rileva ed evidenzia l’eventuale presenza di
infezione polmonare nelle immagini toraciche. Alla
consegna all’ospedale di Vimercate lunedì , è inter-
venuta l’assessore regionale alla Famiglia Alessan-
dra Locatelli. Presenti tra gli altri il direttore genera-
le dell’Asst, Marco Trivelli, il consigliere di Cancro
Primo Aiuto Elisa Mattavelli, il presidente vicario di
cancro Primo Aiuto Andrea Dell’Orto. n M.Bon.

Dell’Orto, Mattavelli, Locatelli e Trivelli


