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SPORT E SALUTE

“In forma 
nel parco”

C’è ancora una settimana con

“in forma nel parco”, il program-

ma di incontri promossi dall’as-

sessorato allo Sport per fare atti-

vità fisica in città e all’aperto gui-

dati da istruttori qualificati. 

Dal 2 al 6 settembre ultimi incon-

tri, gratuiti, e a cui si può aderire

attraverso gli sportelli di Spazio

città(via Papa Giovanni XXIII). 

FILM

“Cinema Estate”
aVilla Sottocasa

 Ultimo fine settimana con

“Cinema Estate”.

Il cartellone di proiezioni - pro-

mosso dall’Amministrazione co-

munale in collaborazione con

Bloom e cooperativa sociale Il Vi-

sconte di Mezzago - volge al ter-

mine. Il grande schermo è nella

corte d’onore di Villa Sottocasa, le

proiezioni iniziano alle 21.15: sta-

sera c’è “Vice un uomo nell’om-

bra” mentre domani chiude “7 Uo-

mini a mollo”. 

Biglietti a 6 euro (ridotto over 65

a 4 euro e under 26 a 3 euro). 

mierati per il 2019-2020 sono di 
2.418 euro al metro quadrato per 
appartamenti in zona centrale e 
2.301 euro al metro quadrato in zo-
na periferica, così come un even-
tuale box o posto auto “convenzio-
nato” va venduto a 16.280 euro in 
zona centrale e 14.820 euro in zona
periferica. 

A conti fatti, un vimercatese
che rientra nei parametri sociali e 
di basso reddito che gli danno dirit-
to d’accesso alla convenzionata de-
ve avere almeno 160mila euro per 
comprare un appartamento medio,
come un trilocale da 70 metri qua-
drati, e senza posto macchina. n

ambito tecnico-sanitario, con un
investimento complessivo di ol-
tre 665 mila euro, sono previsti
l’acquisto di diverse apparec-
chiature. Quelle più significative
e onerose dal punto di vista eco-
nomico sono un sistema di dia-
gnostica scheletrica dal valore di
205mila euro che è destinato al
reparto di Radiologia dell’ospe-
dale di Carate. 

Una serie di video endoscopi
dal valore di 132.600 euro sono
stati acquistati per la struttura di
Endoscopia dell’ospedale Vimer-
cate, un ecografo dal valore di 55
mila euro è stato preso per il re-
parto di Riabilitazione Cardiolo-
gica dell’ospedale di Seregno
mentre altri due impianti ecogra-
fici dal valore di 48mila euro cia-

scuno entrano nelle dotazioni
dei reparti di Terapia Intensiva e
di Cardiologia di Vimercate. 

A questi si aggiungono gli ac-
quisti programmati per le prossi-
me settimane come un nuovo po-
ligrafo in grado di misurare e re-
gistrare diverse caratteristiche
fisiologiche di un paziente desti-
nato alla Cardiologia di via Santi
Cosma e Damiano. 

Un aiuto per la riabilitazione
Nella lista della spesa dell’Asst di
Vimercate c’è poi una piattafor-
ma stabilometrica, un sistema
che offre la possibilità di accerta-
re in modo semplice, veloce e si-
curo la stabilità del paziente in
posizione eretta, destinato alla
Riabilitazione Neurologica di Se-

In aula, per intervento del consi-
gliere di Noi per Vimercate, Ales-
sandro Cagliani, è stato contestato
il modo con cui il Comune calcola il
prezzo dell’edilizia convenzionata,
applicando una riduzione del 22%
rispetto ai valori medi del mercato
immobiliare in città. 

Il regolamento è stato approva-
to e a fine luglio c’è stata la sua pri-
ma applicazione, con la determina-
zione effettiva dei prezzi della con-
venzionata che saranno applicati 
quest’anno. Un valore che la Giun-
ta deve aggiornare ogni anno e 
che, applicando il nuovo regola-
mento, ha stabilito che i prezzi cal-

parametri vitali con la tecnologia
della telemedicina e la disponibi-
lità di un’app per il coinvolgimen-
to diretto nel percorso di cura dei
pazienti cronici presi in carico. n

La procedura di gara dovrebbe
essere condivisa anche dalle altre
Asst della Brianza se sono previsti
servizi aggiuntivi rispetto a quelli
attuali: fra essi la raccolta di dati e

SANITÀ L’Asst ne prenderà in carico molti di più di quelli che segue ora

Triplicano i pazienti cronici
Da 300 a mille entro il 2020
di Martino Agostoni

Si ampliano i piani di assisten-
za individuali per i malati cronici
e se ora sono circa 300 i pazienti
arruolati dall’Asst di Vimercate
per avere le nuove prestazioni in-
tegrate, per il 2020 l’obiettivo è ar-
rivare a mille. 

È in corso il consolidamento
nelle strutture vimercatesi la ri-
progettazione dei processi azien-
dali di presa in carico del malato
cronico, avviati l’anno scorso, che
ha portato ad arruolare i primi
300 pazienti. 

Per essi, com’è previsto, è stato
disegnato un Piano di Assistenza
Individuale (Pai) con la program-
mazione di tutte le prestazioni
che interessano la gestione e il
trattamento della loro cronicità.
In via Santi Cosma e Damiano si è
intervenuti per assicurare mag-
giori benefici per i pazienti.

Primi frutti
«Il percorso avviato – spiega Gui-
do Grignaffini, direttore socio sa-
nitario dell’Asst – sta registrando
un’ottima risposta sul territorio,
grazie anche alla significativa col-
laborazione fra medici di famiglia
e le cooperative che li raggruppa-
no, la nostra organizzazione e i
nostri specialisti». 

Il primo intervento è stato
quello della riorganizzazione del-
l’offerta sanitaria degli ospedali
dell’Asst, «destinando esclusiva-
mente ai cronici presi in carico –
aggiunge Grignaffini - una quota
delle agende di prenotazione, con
ricadute positive sui tempi di at-
tesa delle prestazioni. Vale la pe-
na ricordare che ora i medici cu-
ranti possono accedere alla piat-
taforma informativa dell’azienda
e prenotare direttamente le pre-
stazioni per i propri pazienti». 

Gli slot dedicati sono a disposi-
zione anche dei cronici presi in
carico direttamente dall’Asst. At-
tualmente sono stati arruolati nel
nuovo modello organizzativo po-
co più di 300 pazienti cronici per i
quali sono stati pianificati gli esa-
mi a cui devono sottoporsi, come
segnalato dal Pai. 

Assistenza infermieristica
Per essi è assicurato anche un ser-
vizio di case management: perso-
nale infermieristico è a loro dispo-
sizione per ogni necessità di ca-
rattere assistenziale.

«L’obiettivo è arruolare, entro
la fine dell’anno, altri 300 malati e
alla fine del 2020 attestarci a quo-
ta mille», aggiunge il direttore so-
cio sanitario. Le patologie oggetto
di arruolamento da parte degli
specialisti dell’Asst di Vimercate
sono il diabete, lo scompenso car-
diaco, l’insufficienza renale croni-
ca, le broncopatie croniche anche
con ossigenoterapia, l’epatite cro-
nica, il follow up oncologico, le
malattie neurologiche. Durante il
mese di agosto è stata avviata la

progettazione della nuova gara
per l’aggiudicazione del Centro
Servizi per la gestione delle agen-
de per i cronici e il servizio di re-
mind per i pazienti. 

Da sinistra pazienti in ospedale e Guido Grignaffini, direttore socio sanitario dell’Asst

ABITAZIONI I prezzi non sono accessibili a tutti, a volte sono più alti di quelli di mercato: è polemica

Edilizia convenzionata
Al metro 2.300 euro

A Vimercate edilizia conven-
zionata non vuol dire edilizia con-
veniente per tutti. 

Anzi, quelli che dovrebbero es-
sere prezzi delle case calmierati 
grazie ad accordi tra Comune e 
operatori immobiliari, sono valori 
che nella maggioranza dei paesi 
della Brianza, compresi alcuni 
quartieri periferici di Monza o altri
centri di medie dimensioni come 
Vimercate stessa, sarebbero più al-

ti dei normali prezzi di mercato.
La polemica sui costi “agevola-

ti” delle case in città è stata solleva-
ta a maggio in Consiglio comunale
quando si è discusso e approvato il
nuovo regolamento sull’edilizia re-
sidenziale convenzionata, un do-
cumento che fissa i parametri e i 
valori per far costruire a privati 
nuove case da vendere a prezzi cal-
mierati a soggetti con requisiti so-
ciali e di reddito fissati dal Comune.

STRUMENTAZIONI La diagnostica, la cardiologia e la terapia intensiva avranno impianti nuovi

Un milione e mezzo dalla Regione
per cambiare vecchi macchinari

Strumenti aggiornati per la
diagnostica scheletrica andran-
no a Radiologia, video-sonde di
ultima generazioni trovano spa-
zio in Endoscopia mentre i nuovi
ecografi serviranno ai reparti di
Riabilitazione Cardiologica, Te-
rapia Intensiva e Cardiologia. 

La lista della spesa
Proseguono gli acquisti dell’Asst
di Vimercate che nel corso del-
l’estate ha ricevuto da parte della
Regione un contributo di oltre 1,4
milioni di euro. 

E sono risorse interamente
destinate al rinnovamento del
parco tecnologico-sanitario, ai
sistemi informativi aziendali, per
gli approvvigionamenti e per
opere di adeguamento tecnico. In

regno, mentre a Vimercate arri-
verà anche un nuovo monitor fe-
tale per l’Ostetricia e Ginecologia.

Per una serie, invece, di inter-
venti tecnici, sono stati resi di-
sponibili quasi 570mila euro: sa-
ranno destinati a lavori e opere di
adeguamento impiantistico
presso le sale operatorie di Vi-
mercate, i presidi territoriali e gli
ospedali di Carate, Seregno e
Giussano.

Ci sono poi oltre 40mila euro
per far fronte ad approvvigiona-
menti di materiali minori, mentre
per il rinnovamento dei sistemi
informativi saranno spesi
175.000 euro, una buona parte
dei quali per l’acquisizione di si-
stemi hardware e software che –
spiega una nota dell’Asst di Vi-
mercate – serviranno per la rea-
lizzazione e il perfezionamento
dei percorsi di accoglienza pres-
so tutte le sedi territoriali del-
l’azienda socio sanitaria territo-
riale. n M. Ago.
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