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Lunghissime attese nella giornata di venerdì. I disagi determinati da una sensibile riduzione dei medici e degli operatori in servizio

Pomeriggio di fuoco all’hub dei vaccini,
in centinaia sotto il sole per più di un’ora
VIMERCATE (tlo) Costretti ad attese

superiori anche all’ora, sotto il sole
cocente del primo pomeriggio. Un
venerdì da incubo, lo scorso,
all’hub per i vaccini anti Covid
ricavato nell’ex supermercato Esselunga di via Toti.
Dalla tarda mattinata, ma ancor
di più dal primo pomeriggio si sono
create lunghe code dovute a ritardi
nelle somministrazioni.
Un avvisaglia per la verità si era
già avuta nella giornata di giovedì.
Venerdì, il clou. Nel primissimo
pomeriggio erano almeno 200 le
persone in attesa all’esterno, con
temperature ben oltre i 30 gradi e
sole a picco. Le persone, tra loro
anche diversi anziani, hanno cercato riparo dove potevano. In molti
hanno trovato un po’ di ombra
sfruttando l’alto muro del supermercato seduti sul marciapiedi, altri si sono concentrati sotto gli
alberi del parcheggio. Diverse le
persone accalcate sotto il piccolo
gazebo allestito all’ingresso. Una
situazione esasperante che ha spinto alcune persone anche a chiamare i Carabinieri. Poco dopo le 14
sul posto di è portata una pattuglia
dei militari, che si sono dati da fare
per dare una mano ai volontari
della Protezione civile. Volontari
che a loro volta hanno anche distribuito bicchieri d’acqua tra i

presenti.
A determinare i pesanti ritardi
(tra l’attesa all’esterno e quella
all’interno in alcuni casi si sono
raggiunte anche le due ore oltre
l’orario dell’appuntamento) sarebbe stato un problema di organico.
In sostanza negli ultimi giorni diversi medici e operatori sanitari
sarebbero andati in ferie senza essere rimpiazzati. Ciò ha provocato

una riduzione delle linee vaccinali
attive, con gli inevitabili ed esasperanti ritardi.
«Sono dispiaciuto per quanto accaduto venerdì - ha poi commentato nel fine settimana il sindaco
Francesco Sartini - Ringrazio i
volontari civici e la Protezione civile
per quanto hanno fatto per assistere le persone in coda. Auspico
che non accada più».

Le lunghe
code di venerdì all’hub
dell’ex Esselunga sotto
il sole cocente. La
Protezione
civile ha distribuito acqua ai presenti

In pensione il primario dell’Oncologia Medica, direttore del Dipartimento Cronicità, Riabilitazione e Patologia Oncologica

L’ospedale perde una sua colonna,
il dottor Fagnani lascia dopo 40 anni

Il dottor Daniele Fagnani con il suo staff. A destra, l’ormai ex primario che lascia dopo aver
trascorso l’intera vita professionale e lavorativa all’ospedale di Vimercate

VIMERCATE (tlo) L’ospedale cittadino
perde una suo colonna. Dal primo
luglio il dottor Daniele Fagnani è in
pensione. Una carriera interamente
vissuta nel nosocomio cittadino dove
ha esercitato per 40 anni e dove fino a
mercoledì 30 giugno è stato primario
dell’Oncologia Medica e direttore del
Dipartimento Cronicità, Riabilitazione e Patologia Oncologica.

Un’attività incominciata negli anni
‘80, nell’ambulatorio oncologico dedicato, seguito dal Day Hospital di
Oncologia all’interno della struttura
di Medicina fino alla strutturazione di
un servizio autonomo di Oncologia
Medica (nel 2000).
Poi, con il nuovo millennio l’ulteriore strutturazione del lavoro oncologico, con la trasformazione di

Oncologia in Unità Operativa Complessa, con diversi interventi di umanizzazione dell’assistenza, sostenuti
anche dalle associazioni di volontariato, prima fra tutte la «Claudio
Colombo per l’oncologia» (il supporto di psico oncologia, il progetto
parrucche e make up per donne in
chemioterapia, il sostegno nelle procedure previdenziale e trasporto dei
pazienti). Ma anche con un investimento sui processi di informatizzazione del lavoro oncologico, per
garantire al paziente il massimo delle
prestazioni nel minor tempo possibile, in sicurezza e qualità.
Un lungo lavoro, ora arrivato al
termine almeno nella veste di primario. Perché comunque Fagnani
proseguirà la sua collaborazione con
Asst Brianza per seguire alcuni progetti.
« E’ arrivato il momento di concludere il percorso lavorativo

nell’azienda che ho servito per quasi
quattro decenni - ha commentato
l’ormai ex primario in occasione dei
saluti - E’ stato un percorso lungo con
un obiettivo chiaro sin da subito:
organizzare al meglio la cura e l’assistenza del malato oncologico, preservandone in ogni situazione la dignità, assumendo la sua angoscia e
realizzando una zona di benessere in
cui la malattia potesse essere vissuta
come parte integrante della vita, con
le sue difficoltà e le sue paure, ma
anche con la possibilità di aprire uno
sguardo nuovo su se stessi».
E poi, naturalmente, i ringraziamenti: «Desidero ringraziare e stringere in un unico abbraccio l’intero
personale sanitario, tecnico e amministrativo, con cui ho avuto il piacere di collaborare e col quale ho
condiviso tantissimo. Un abbraccio
caloroso ai pazienti che ogni giorno si
affidano a noi, ci regalano la loro
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gratitudine e la loro fiducia ancorando ad esse la volontà di resistere
nonostante la paura, le difficoltà e la
sofferenza. Le emozioni e i sentimenti che questi rapporti creano saranno parte di me per sempre».

