
6 I VIMERCATE I SABATO 12 OTTOBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Prosegue l’impegno del Lions 
Club di Vimercate verso le realtà 
che affrontano i disturbi dell’ap-
prendimento dei giovani e per la 
prossima settimana viene orga-
nizzato un evento a Monza a so-
stegno dei progetti realizzati sul 
territorio. Sabato 19 ottobre al Tea-
tro Triante a Monza andrà in scena
lo spettacolo family friendly “Ala-
din don dan” allestito dalla compa-
gnia Teatro Instabile di Lissone, un
appuntamento che inizia alle 19.30
con happy hour con pizza e focac-
ce per finanziare progetti dedicati
al progetto “Diverse strategie di 
apprendimento”. In particolare i 
“Workshop DSApp”, una serie di in-
contri interattivi con genitori e ra-
gazzi per sperimentare e scoprire 
come funziona una mente con di-
verse strategie di apprendimento.

Proseguono anche la prossi-
ma settimana le iniziative orga-
nizzate sul territorio dell’Asst di
Vimercate in occasione della
Giornata mondiale per la salute
mentale, promossa da Onda (l’Os-
servatorio nazionale sulla salute
della donna), nell’ambito del pro-
getto regionale per l’individuazio-
ne e il trattamento precoce della
depressione in gravidanza e nel
post parto. 

Giovedì scorso c’è stato un pri-
mo appuntamento organizzato
nella hall dell’ospedale di Vimer-
cate e in Ostetricia all’ospedale di
Carate, con due banchetti infor-
mativi per sensibilizzare le donne
sulle problematiche relative alle
fragilità del periodo peri-natale.

Le iniziative proseguono il 18
ottobre, in occasione della Giorna-

È mancato, a soli 55 anni, Tony Losito, pizzaiolo
titolare da più di vent’anni del Kangaroo di Velasca
di Vimercate e volto noto della ristorazione brian-
zola. I funerali si sono svolti lunedì 7 ottobre a Car-
nate.

Losito è stato spesso protagonista di competi-
zioni internazionali di pizza. Nel 2014,al Campiona-
to mondiale dei pizzaioli svoltosi alla Fiera di Par-
ma, con oltre colleghi provenienti da tutto il mon-
do, si piazzò al 14esimo posto. 

Nel locale di Velasca portò un angolo di Austra-
lia in Brianza (di qui l’intitolazione), grazie alal pre-
parazione delel carni. Tanti i volti noti – dello sport
e dello spettacolo – che negli anni sono passati a
trovarlo a Velasca, numerose le testimonianze di
affetto lasciate da domenica sui social. n 

IL CASO L’indicazione immediata del gruppo sanguigno forse avrebbe evitato l’errore

Morta per trasfusione in ospedale:
accettazione in Ps da migliorare 
di Martino Agostoni

È terminata l’ispezione del 
Centro Nazionale Sangue all’ospe-
dale di Vimercate e l’errore umano
resta la causa principale della mor-
te per trasfusione sbagliata di An-
gela Crippa a metà settembre. Gli 
ispettori hanno eseguito tutte le 
verifiche sulla procedura da segui-
re nei casi di trasfusione per asso-
ciare la giusta sacca di sangue al 
relativo paziente e, nel caso dell’er-
rore che ha ucciso l’84enne vimer-
catese ricoverata per una frattura 
al femore, anche se fosse stato ap-
plicato un sistema più stringente, 
sembra che non avrebbe potuto 
evitare una negligenza del medico
e dell’infermiere che non hanno 
completato la cosiddetta “identifi-
cazione attiva” prima di sommini-
strate la terapia. 

Nel caso accaduto a Ortopedia il
13 settembre, al momento di fare la
trasfusione non sono stati chiesti 
alla signora Angela tutti i suoi dati,
nome e data di nascita, da confron-
tare con quelli presenti sull’eti-
chetta della sacca. L’omonimia del
cognome Crippa con un’altra pa-
ziente, coetanea, ricoverata nello 
stesso periodo e per lo stesso pro-
blema al femore di Angela, ha trat-
to in inganno fino all’errore fatale. 

L’Asst di Vimercate non ha dif-
fuso i contenuti dell’ispezione ma 
sembra che l’unico elemento fatto
emergere dal Cns sulla procedura 
applicata a Vimercate riguardi la 
fase di accettazione al Pronto soc-
corso: inserire subito nella cartella
associata al paziente anche il grup-
po sanguigno sarebbe un elemento
in più di controllo, disponibile nelle
fasi successive e in caso sia neces-
saria una trasfusione. 

Ma anche questa prescrizione

in più non sembra che avrebbe po-
tuto salvare la signora Angela da 
un errore che ora dovrà essere ac-
certato e chiarito in un processo. 
La scorsa settimana c’è stata con-
ferma che il medico e l’infermiere, 
rispettivamente di 44 e 43 anni, 
che hanno scambiato le sacche di 
sangue tra le due pazienti omoni-
me sono indagati dalla Procura di 
Monza per omicidio colposo, men-
tre da parte della direzione del-
l’Asst è in corso una verifica inter-
na che porterà a valutare, assieme
ai risultati dell’inchiesta della ma-
gistratura, provvedimenti discipli-
nari verso i due professionisti. Si 
attendono anche le conclusioni 
dell’ispezione richiesta dal mini-
stero della Salute che, nei giorni 
successivi al decesso della donna, 
ha inviato i suoi ispettori affiancati
da funzionari regionali per rico-
struire l’accaduto. n L’esterno dell’ospedale cittadino

GDF A Brescia 

Stroncato 
traffico droga
Concorezzese
in manette 

Il 32enne di Concorezzo Ma-
nuel Di Pasquale arrestato e con-
dotto in carcere, indagati il 28enne 
albanese Marjius D., residente a Vi-
mercate, e la 27enne lituana Z.D., 
cittadina di Desio. Sono i brianzoli 
coinvolti nell’inchiesta che ieri 
mattina ha portato i militari della 
Guardia di Finanza di Brescia, coor-
dinati dai pm della procura di Ber-
gamo, a portare a termine l’opera-
zione denominata “Sottosopra”, che
ha stroncato un traffico di droga at-
tivo in tutto il NordItalia, gestito 
prevalentemente da albanesi. 

Sono stati eseguiti una trentina
di arresti e posti sotto sequestro 157
chili di droga tra cocaina, hashish e
marijuana proveniente dall’Alba-
nia, dalla Spagna e dall’Olanda. Gli 
arresti sono stati eseguiti tra Bre-
scia, Bergamo, Monza, Reggio Emi-
lia e Bolzano. Lo stupefacente, im-
messo sul mercato, avrebbe frutta-
to complessivamente almeno 6 mi-
lioni di euro. Le Fiamme Gialle han-
no sequestrato 24 chilogrammi di 
cocaina, 83 chilogrammi di hashish
e oltre 50 di marijuana. Dodici per-
sone sono state arrestate in fla-
granza di reato. Altre sei sono risul-
tate progressivamente destinatari 
di provvedimenti di “ritardato arre-
sto”, mentre le 14 persone sono fini-
te in carcere nei giorni scorsi. 

Tra queste ultime anche il con-
corezzese De Pasquale, con prece-
denti per droga (l’ultimo dei quali 
risalente al 2016). Tra i suoi trascor-
si giudiziari risulta anche un reato 
di porto abusivo di armi. In questa 
vicenda è accusato di aver acqui-
stato in provincia di Bergamo circa
un chilo di cocaina in due distinte 
occasioni da spacciatori albanesi. 
Affari conclusi, secondo quanto 
ipotizzato dagli inquirenti orobici, il
4 e il 23 dicembre 2017. n F.Ber.

AVEVA 55 ANNI

Velasca: addio a Tony Losito
pizzaiolo tra i migliori al mondo 

Viene presentato oggi il nuovo 
mezzo per il trasporto sociale, un 
veicolo in più per ampliare il servi-
zio per le persone anziane e per i 
disabili garantito sul territorio dal-
l’associazione di volontariato Ante-
as Vimercate. La cerimonia si svol-
gerà alle 16.30 all’Rsa San Giuseppe
con l’inaugurazione di un nuovo 
Fiat Doblò dedicato alle attività di 
Anteas, acquistato grazie ai contri-
buti dei vimercatesi, della Azienda
speciale delle Farmacie comunali e
della Fondazione Comunità Monza
Brianza. “Il problema del trasporto 
sociale – spiegano i volontari - di-
venta sempre più pressante in 
quanto la popolazione invecchia. 
Anteas nell’anno 2018 ha effettuato
un servizio di trasporto di 4.460 
viaggi per un totale di 55.389 chilo-
metri”. n M.Ago.

ta nazionale sulla menopausa,
quando gli specialisti dell’ospeda-
le di Vimercate saranno a disposi-
zione di tutte le donne interessa-
te. Saranno offerte visite gineco-
logiche e senologiche gratuite, in
occasione delle quali si eseguirà
anche una ecografia ed eventuale
pap test. L’Asst di Vimercate rac-
comanda di portare, se disponibi-
li, gli esiti diagnostici più recenti
di pap test, mammografie, ecogra-
fia mammaria, Moc ed esami del
sangue. Saranno 9 le visite dispo-
nibili, presso l’Ambulatorio Stru-
mentali, al piano zero dell’ospeda-
le di via Santi Cosmi e Damiano. È
possibile prenotare inviando una
email all’indirizzo coordinamen-
tocup.vimercate@asst-vimerca-
te.it specificando nell’oggetto
“progetto Onda”. n M.Ago.

IN OSPEDALE Nove appuntamenti disponibili 

Ginecologia e senologia:
visite gratuite venerdì 19

OGGI Presentazione

Trasporto anziani
Nuovo mezzo 
per Anteas

I workshop vengono proposti alle 
scuole secondarie di secondo gra-
do e sono rivolti in particolar mo-
do alle famiglie del primo anno 
con l’obiettivo di iniziare un nuovo
cammino da un diverso punto di 
vista. Il progetto è stato ideato da 
Ippocampo, cooperativa sociale 
onlus di Vimercate, ed approvato 
dalla Federazione italiana disles-
sia e apprendimento (Fida), realtà 
che da tempo viene sostenuta dal 
Lions Club di Vimercate, con quel-
lo di Monza Corona Ferrea, Parco e
Duomo. Sabato 19 ci sarà una nuo-
va occasione per conoscere i pro-
getti di Dsapp: per partecipare allo
spettacolo sono aperte le prenota-
zioni allo 348 5626268, oppure via
posta elettronica info@dsapp.it o 
sul sito www.dsapp.it/aladindon-
dan n M.Ago, 

TEATRO Sabato 19 con il Lions club Vimercate 

Con “Aladin don dan”
per aiutare i dislessici 

Tony Losito
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