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S A N I TA’ Trecento quelli «arruolati» lo scorso anno, si punta a quota mille entro il 2020

Malati cronici: l’Asst consolida la presa in carico
VIMERCATE (ces) L’Azienda socio sanitaria ter-
ritoriale di Vimercate consolida i processi di
presa in carico del malato cronico, avviati l’anno
scorso, che hanno portato ad arruolare 300
pazienti. Pazienti con un Pai (Piano di assistenza
individuale) attraverso il quale vengono pro-
grammate tutte le prestazioni che interessano la
gestione e il trattamento della loro malattia.

«Il percorso avviato – ha spiegato il direttore
socio sanitario dell’Asst Guido Grignaffini –
sta registrando un’ottima risposta sul terri-
torio, grazie anche alla significativa collabo-
razione fra medici di famiglia e le cooperative
che li raggruppano, la nostra organizzazione e
i nostri specialisti».

Il primo intervento è stato quello della
riorganizzazione dell’offerta sanitaria degli
ospedali dell’Asst, «destinando esclusivamen-
te ai cronici presi in carico - precisa Grignaffini

- una quota delle agende di prenotazione, con
ricadute positive sui tempi di attesa delle
prestazioni. Ora i medici curanti possono ac-
ce dere al la  piattafor ma infor mativa
d e l l’Azienda e prenotare direttamente le pre-
stazioni per i propri pazienti».

Gli slot dedicati sono a disposizione anche
dei cronici presi in carico direttamente dall’As -
st. Attualmente sono stati arruolati per la
gestione della loro cronicità, nel nuovo mo-
dello organizzativo, poco più di 300 pazienti,
per i quali con tempi certi sono stati pianificati
gli esami a cui devono sottoporsi. E’ i n o l t re
assicurato un servizio di case management:
personale infermieristico è a loro disposizione
per ogni necessità di carattere assistenziale.

« L’obiettivo - ha concluso il direttore socio
sanitario - è arruolare, entro fine anno, altri 300
malati per arrivare a mille alla fine del 2020».

Le patologie oggetto di arruolamento da
parte degli specialisti dell’Asst di Vimercate
sono il diabete, lo scompenso cardiaco, l’in -
sufficienza renale cronica, le broncopatie cro-
niche anche con ossigenoterapia, l’epatite cro-
nica, il follow up oncologico e le malattie
neurolo giche.

In questi giorni è in fase di progettazione la
nuova gara per l’aggiudicazione del Centro
Servizi per la gestione delle agende per i
cronici e il servizio di re mi nd per i pazienti. La
procedura di gara dovrebbe essere condivisa
anche dalle altre Asst della Brianza. Previsti
servizi aggiuntivi rispetto a quelli attuali: fra
essi la raccolta di dati e parametri vitali con la
tecnologia della telemedicina e la disponibilità
di un’app per il coinvolgimento diretto nel
percorso di cura dei pazienti cronici presi in
car ico.Asst Il dottor Guido Grignaffini

AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE DI VIA GARIBALDI, EX AGENZIA DELLE ENTR ATE

LA STORICA VILLA A UNA SVOLTA
VIMERCATE (glz) Per anni è
stato un cantiere abbando-
nato dopo il fallimento della
ditta costruttrice; ora, final-
mente, i lavori bello stabile
di via Garibaldi che aveva
ospitato l’Agenzia delle En-
trate sono ripartiti.

Una ripresa a piccoli pas-
si, iniziata con la sostitu-
zione della gru che incom-
beva sulla via e con la pu-
lizia dell’intera area di can-
t i e re.

La speranza per i cittadini
di Vimercate e in partico-
lare per i residenti di via
Garibaldi è di poter vedere
finalmente ritornare all’a n-
tico splendore la villa che al
proprio interno conserva
ancora degli affreschi e
quelle volte che il tempo e
l’abbandono forse non han-
no ancora del tutto rovi-
nat o.

Da anni, almeno cinque,
non si vedevano più operai.
La gru in ferro era stata
completamente abbando-
nata. Più volte nel tempo i
residenti si erano lamentati
temendo che la struttura in
patte ammalorata, che in-
combeva sulla strada e le
proprietà adiacenti, potesse
cedere di schianto. La pre-
cedente Amministrazione
comunale aveva girato le
segnalazioni all’Ats, ex Asl,
che aveva effettuato un paio
di sopralluoghi, confer-
mando la stabilità della
struttura. Conclusioni che
non avevano rassicurato i

residenti, che erano tornati
più volte alla carica. E lo
hanno fatto anche con l’i n-
sediamento, tre anni fa,
de ll’Amministrazione 5
Stelle. Un intervento diretto

del sindaco Francesco Sar-
tini era stato richiesto an-
che alcuni mesi fa, quando
in particolare un residente
aveva scritto al primo cit-
tadino chiedendo l’i m m e-

diata rimozione della strut-
tura che in occasione di
alcuni temporali aveva
oscillato in maniera peri-
c o l o sa.

La gru ora è stata so-

stituita e la parte posteriore
che si affaccia su via Ste-
fanardo ripulita dalle ma-
cerie; sulla facciata sono
state anche eliminate le co-
pertura in tela bianca, da

tempo a brandelli, in con-
dizioni a dir poco pietose.

«I nuovi interlocutori
hanno risposto subito alle
nostre richieste di sistema-
zione dell’area di cantiere
eliminando anche i teloni
strappati - ha affermato il
sindaco Francesco Sartini -
I proprietari della storica
villa sono ora in contatto
con le Belle arti che do-
vranno visionare l’i nte ro
stabile e fare le proprie va-
lutazioni prima dell’inizio
dei lavori. Un iter non certo
breve che potrebbe far slit-
tare il cantiere anche di un
anno: sono però fiducioso
di una risoluzione nei tempi
previsti, rispetto invece ad
un cantiere di via Vittorio
Emanuele di cui non si vede
ancora la possibile ripar-
te n z a » .

Ripartiti i lavori in via
Garibaldi nella villa verran-
no ricavati appartamenti di
lusso, in uno stabile che
conserva finiture e affreschi
di pregio.

Lorenzo Giglio

Il cantiere è rimasto fermo per anni
L’area già ripulita della vecchie macerie

La soprintendenza
ai Beni culturali
dovrà analizzare la
storica villa e dare
tutte le indicazioni
del caso alla ditta
che eseguirà
i lavori. I tempi
potrebbero slittare
di almeno
un anno

Un’immagine del cantiere con la
vecchia gru che è stata smantellata
lo scorso dicembre. Sulla facciata è
stato tolto anche il telo di coper-
tu ra

Lo stop del cantiere

5
Gli anni di stop del cantiere: nel
dicembre 2018 è stata sostitui-
ta la gru presente nel piazzale

La ripartenza

2020
L’anno prossimo potrebbe es-
sere quello giusto per vedere
ripartire i lavori

IL CASO La scorsa settimana l’uomo è rimasto in panne con la propria auto ed è stato aiutato dai Carabinieri che hanno accertato la sua identità

Evade dai domiciliari ben sette volte in un mese: va in carcere
VIMERCATE (glz) I Carabinieri di Vi-
mercate hanno arrestato un 44enne
che, evaso dai domiciliari, era ri-
masto con l’auto in panne: ad aiu-
tarlo proprio i militari che ricono-
scendolo lo hanno portato al carcere
di Monza.

Nel pomeriggio di giovedì i mi-
litari hanno arrestato un pregiu-
dicato italiano 44enne, sottoposto
agli arresti domiciliari, che è stato
successivamente trasportato al car-
cere di Monza su ordine di car-

cerazione. Dal 18 luglio scorso, gior-
no a partire dal quale è stato sot-
toposto agli arresti domiciliari a
seguito del suo arresto in flagranza
di reato per spaccio di stupefacente,
i carabinieri di Vimercate hanno
accertato ben 7 evasioni dal do-
m i c i l i o.

In una di queste 7 volte l’uomo è
stato aiutato dai Carabinieri perché
rimasto in panne con la propria
auto all’altezza di Arcore. Era mer-
coledì della scorsa settimana e sulla

Brianza si stava abbattendo un vio-
lento temporale anche con raffiche
di vento molto forte: l’auto con cui
viaggiava era rimasta in panne e a
dargli una mano erano state proprio
le forze dell’ordine, che dopo averlo
aiutato sono risaliti alla sua identità.
Accertata l’ennesima «fuga» dal do-
micilio, dove l’uomo doveva stare
per scontare la pena, il pregiudicato
è stato portato in carcere dove finirà
di scontare la pena come deciso dal
tr ibunale.

I militari lo han-
no portato in

carcere a Monza
dove sconterà la

pena
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