
VIMERCATE I SABATO 15 GIUGNO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

INCONTRI

Salute Donna
parla di cibo 

Per i 20 anni di Salute Donna, il 21

giugno, incontro di “Speakers corner” 

della biblioteca. “Sei ciò che mangi” è la

serata con la nutrizionista Anna Villari-

ni che presenta il suo libro con Sonia 

Ceccarelli. Alle 20.30 all’auditorium 

della biblioteca. Ingresso libero.

 

IN BIBLIOTECA

Avolvi discute
tre emozioni

“Paura, rabbia e tristezza: tre 

emozioni da attraversare” è il titolo 

dell’incontro il 20 giugno con Avolvi, 

Associazione Volontari Vimercatesi. 

Dalle 20.30 l’intervento di Eugenio 

Galbiati all’Auditorium della biblioteca.

Ingresso libero. 

MUST

“Accadueò”
con i bambini

Domani al Must laboratorio di Ar-

tebambini Lombardia . “Accadueò” è il

titolo del laboratorio per bambini da 

uno 1 a 3 anni sul tema dell’acqua. Due

i turni alle 10.30 e alle 17. Costo 12 euro

a famiglia bambino+max 2 adulti (6 

euro per ogni bambino in più).

 

MUSICA

“Flauti 
sotto le stelle”

“Flauti sotto le stelle” alle 21.30: 

orchestra di flauti Silver Ensemble e 

osservazione del cielo con i telescopi 

col Civico Corpo Musicale di Vimercate

e il Gruppo Astrofili di Villasanta. Ap-

puntamento sul sagrato di San Mauri-

zio, in via Donizetti. Partecipazione li-

bera.

IN BIBLIOTECA

Avventura
in Georgia

In Georgia oggi con l’”Angolo del-

l’avventura”. Oggi dalle 17.30 l’incontro

“Diari di viaggio: Georgia”. Relatrice 

Angela Bondioni. Ingresso libero.

morali importanti come il carcino-
ma del colon retto, della prostata, 
del polmone, mentre tra quelli in fa-
se di attivazione viene segnalato 
quello sul tumore dell’ovaio. E quin-
di ci sono le ricerche dedicate alla 
valutazione dell’approccio terapeu-
tico dei farmaci biologici che com-
portano una ridotta tossicità ri-

Il team del reparto oncologia medico

spetto a quelli tradizionali. «Garan-
tiamo – dice il primario dell’Oncolo-
gia, Daniela Fagnani - l’accesso a 
trattamenti non ancora disponibili,
ma al contempo consentiamo al re-
parto di acquisire un livello di repu-
tazione e di appeal riconosciuti an-
che dalla comunità scientifica». Tra
le attività in cui Vimercate è impe-

gnata c’è il progetto Hucare, finan-
ziato dal ministero della Salute e da
Regione. «La diagnosi di cancro e le
sue conseguenze – spiega Fagnani -
hanno un impatto considerevole 
sulla vita di pazienti e familiari. Fi-
no al 30% dei malati oncologici è af-
fetto da ansia clinicamente signifi-
cativa e dal 20 al 35 % da depressio-
ne. Ciò influenza negativamente la
capacità di affrontare la malattia e 
può ridurre il grado di adesione te-
rapeutica». 

Di qui l’idea di Hucare a cui par-
tecipano altri centri oncologici che
«prevede - spiega Rafaele Maddale-
na, coordinatore infermieristico 
della struttura - interventi nell’am-
bito della comunicazione medico-
paziente, dell’informazione e del-
l’educazione sanitaria e del suppor-
to psicologico al malato oncologico
e ai suoi familiari». n M. Ago.

di voler dare valore per la città e per
gli operatori». Rispetto al piano pre-
liminare lasciato nel 2016 dalla pre-
cedente Giunta di centrosinistra, 
l’Amministrazione 5 Stelle ha ri-
chiesto una revisione per una redi-
stribuzione delle funzioni previste
e introdurre elementi nuovi, tra cui
un teatro da 500 posti o «una piazza
per la ricreatività, il commercio, la 
cultura e i servizi – aggiunge Sartini
– E’ stata una posizione che ha dato
nuovi spunti al piano che però sof-
fre il problema delle previsioni eco-
nomiche fatte nel 2009 che nel frat-
tempo sono cambiate e non sono 
più così ottimiste. Bisogna riuscire 
a conciliare oneri e valori tra la par-
te pubblica e quella provata in un 
contesto cambiato negli ultimi 10 
anni. Vogliamo arrivare a un piano 
sostenibile e non arrivare ad appro-
varne uno che poi non potrà essere
realizzato e lascerà tutto fermo». n

centri in città i servizi sanitari ini-
zialmente prevista riqualificando 
le ex Medicine di via Cereda: «Si 
stanno discutendo i dettagli tecnici
– aggiunge Del Sorbo -. Per noi 
l’obiettivo è avvicinare i servizi alle
persone. Nei prossimi incontri mi 
aspetto la chiusura dei progetti». 
Gioca da player il sindaco Sartini 
come titolare dell’urbanistica della
città e sarà Palazzo Trotti, con il vo-
to del Consiglio, a dire l’ultima paro-
la sul piano di intervento se sarà 
presentato dagli operatori e pro-
prietari delle aree. 

La procedura cammina
Sartini conferma che è stato convo-
cato un nuovo incontro del Collegio
di vigilanza e «c’è l’intenzione di 
portare avanti l’iter corretto e nes-
suno si è rimangiato nulla – dice il 
sindaco -. L’obiettivo dell’Ammini-
strazione comunale è sempre stato

IL CASO Il 18 giugno un incontro tra Comune, Fabrizio Sala, direttore dell’Asst e i privati 

Ospedale vecchio: il banco non salta 
Entro giugno si decide il suo futuro
di Martino Agostoni

Sono le fasi decisive per il piano
del vecchio ospedale, una questio-
ne aperta da 10 anni per la riqualifi-
cazione dell’area più importante 
del centro città che settimana pros-
sima potrà essere chiusa. 

O al massimo entro giugno, dopo
di che sembra difficile che potran-
no proseguire i tentativi di revisio-
ne del piano, avviati dal 2016 su ini-
ziativa dell’Amministrazione 5 Stel-
le, che restino all’interno del peri-
metro economico fissato nel 2009 
dall’Accordo di programma firmato
da Comune, Regione e Asst Vimer-
cate. 

I lavori in corso
Nelle ultime settimane si sono in-
tensificati gli incontri e gli scambi 
di lettere tra i soggetti seduti al ta-
volo dell’intervento che potrà cam-
biare il volto di Vimercate, ridise-
gnando un’area da 135mila metri 
quadrati che dagli spazi a fianco 
centro storico, lasciati nel 2010 dal-
l’ospedale con le ex Medicine di via
Cereda e il “monoblocco” di proprie-
tà regionale, passano sulle aree pri-
vate dell’ex Consorzio Agrario ed ex
Cava Cantù a ridosso della tangen-
ziale. Non mancano gli attriti, ma 
nessuno ha finora voluto fare salta-
re il banco e tanto dal Comune, 
quanto da Asst e Regione, viene 
confermato che gli incontri prose-
guono (l’ultimo martedì con una 
riunione del sindaco Francesco Sar-
tini in Regione) mentre il 18 giugno
è stato convocato un ulteriore in-
contro tra la parte comunale, il vi-
cepresidente della Regione Fabrizio
Sala, il direttore generale dell’Asst 
Nunzio Del Sorbo e i rappresentati 
degli operatori privati. 

L’intenzione è di chiudere il pri-
ma possibile il nuovo piano, una 
partita complessa, con forti interes-
si per un’operazione che può arri-
vare a valori finali di 320 milioni, e 

che per i soggetti pubblici coinvolti
è regolata dall’Accordo del 2009 che
ha fissato i pesi economici. In parti-
colare quelli regionali, da circa 20 
milioni, per compensare l’investi-
mento del nuovo ospedale. 

Dal Pirellone ribadiscono che
quell’accordo va rispettato perché 
una riduzione dei valori porterebbe
a danni erariali e ci sono margini 
per arrivare alla chiusura del piano.
Da parte del direttore generale di 
Asst c’è ottimismo e «già settimana
prossima, o comunque entro fine 
giugno, mi aspetto di poter dare 
buone notizie – ha detto Del Sorbo -
Stiamo lavorando, c’è stato uno 
scambio di lettere nelle scorse set-
timane per arrivare a concludere il 
percorso. Sono ottimista, i progetti 
sono a buon punto ed è tempo di 
chiudere». Per quanto riguarda 
Asst l’obiettivo è la realizzazione di
un Presst, una struttura che con-

OSPEDALE L’équipe di Oncologia dell’ospedale di Vimercate applica il progetto Hucare per seguire pazienti e familiari nel modo più completo

Cancro, ansia, depressione
In città la cura è totale

La cura dei tumori, ma anche 
l’assistenza per l’ansia e la depres-
sione che colpisce coloro a cui è sta-
to diagnosticato un cancro. 

Lavora su entrambi i fronti il re-
parto di Oncologia medica del-
l’ospedale di Vimercate, impegnato
da vent’anni nella ricerca contro al-
cuni dei tumori più diffusi ma an-
che in studi nuovi che pensano al 
benessere di pazienti e familiari 
che si trovano ad affrontare una 
malattia preoccupante come il can-
cro. Nella scorsa settimana l’Asst di
Vimercate ha fatto il punto sull’atti-
vità svolta dall’Oncologia in via 
Santi Cosma e Damiano, un settore
che ha attualmente in trattamento

650 pazienti, fa 7mila visite ambu-
latoriali ogni anno che portano a 
12mila prestazioni terapeutiche 
erogate ogni anno. A questa attività
si aggiungono negli ultimi vent’an-
ni oltre una quarantina gli studi cli-
nici, nazionali e internazionali, a 
cui l’Oncologia Medica di Vimercate
ha dato un contributo significativo.

Le ultime ricerche recentemen-
te concluse, prevedevano la valuta-
zione degli effetti di farmaci desti-
nati a limitare i danni ossei provo-
cati dal mieloma o di soluzioni tera-
peutiche per il trattamento di un 
tumore mammario particolarmen-
te aggressivo. Poi sono in corso gli 
studi che interessano patologie tu-
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1. Nunzio del Sorbo 2. Francesco
Sartini 3. Uno dei locali abbandonati

dell’ospedale vecchio al centro del
dibattito
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Casella di testo
Il Cittadino - sabato 15 giugno 




