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Luca
Santambrogio

Santambrogio:
«Strutture dedicate
al post ricovero»

PROVINCIA Servono strutture intermedie per i pazienti di co-
ronavirus dimessi dagli ospedali e per i contagiati che
non possono rimanere in isolamento nelle loro abita-
zioni: il presidente della Provincia Luca Santambro-
gio, in una lettera inviata ai sindaci brianzoli, richia-
ma Regione, Ats e Governo sulle priorità da affronta-
re. Gli amministratori locali stanno facendo l’impos-
sibile ma «in questa tragica congiuntura – commenta
– ci sentiamo soli. Abbiamo bisogno di aiuto». Il soc-
corso, elenca, dovrebbe arrivare dal Pirellone e dalle
istituzioni sanitarie in modo da garantire luoghi ido-

nei a chi non può rientrare a casa. Occorre, inoltre, 
rivedere la normativa per consentire ai positivi di 
uscire per effettuare i tamponi mentre la Protezione
civile nazionale e lombarda dovrebbero fornire ma-
scherine e protezioni al personale sanitario, ai volon-
tari, ai farmacisti e a chi lavora nella filiera alimenta-
re. Una volta superata l’emergenza occorrerà rimboc-
carsi le maniche per pensare a quella economica e lo
Stato, riflette Santambrogio, dovrà sostenere provin-
ce e comuni che «dovranno ricostruire dalle macerie»
rappresentate dai loro bilanci. n M.Bonal.

È attivo il servizio telefonico di consulenza e orien-
tamento per le donne in gravidanza o le neomamme, e
per le famiglie. Un’attività svolta dalla rete dei consul-
tori familiari dell’Asst di Vimercate con gli operatori 
degli ambiti di Seregno, Carate e Vimercate che rispon-

di Martino Agostoni 

A Vimercate si prova il Remde-
sivir, il farmaco sperimentale svi-
luppato originariamente contro il 
virus Ebola, mentre è arrivato an-
che nuovo personale sanitario, tra 
cui 6 medici. 

È stata la settimana dei rinforzi
per l’ospedale di Vimercate, in pri-
ma linea nelle cure ai contagiati dal
coronavirus, prima ricevendo pa-
zienti portati da fuori, dalle aree ini-
zialmente più colpite del lodigiano,
e poi con la diffusione dell’epidemia
anche in Brianza.

Anche a Vimercate è iniziata la
sperimentazione clinica di un nuo-
vo farmaco antivirale, il Remdesi-
vir, che inizialmente è stato svilup-
pato per fronteggiare il virus Ebola
e che ora viene provato su pazienti
con Covid-19 con una capacità re-
spiratoria molto compromessa. Re-
centemente è stato autorizzato per
essere impiegato sperimentalmen-
te per contrastare anche il corona-
virus Sars-Cov-2 ed è il farmaco già
usato nelle scorse settimane come
terapia antivirale sperimentale allo
Spallanzani di Roma.

La sperimentazione a Vimerca-
te è iniziata su 11 pazienti, con il pri-
mo trattamento somministrato 
mercoledì 18 marzo, mentre da me-
tà di questa settimana sono stati in-
dividuati altri 12 pazienti, anch’essi
con grave insufficienza respirato-
ria e sottoposti a terapia intensiva, 
come nuovi candidati all’utilizzo 
del Remdesivir. 

Originariamente è stato autoriz-

OSPEDALE DI VIMERCATE È il Remdesivir, già usato a Roma. Arrivati 6 medici, 15 infermieri e 14 operatori

Il farmaco antivirale su 23 pazienti
zato per uso “compassionevole” - 
spiega una nota dell’Asst di Vimer-
cate - per il trattamento in emer-
genza di singoli pazienti in gravi 
condizioni e senza valide al-
ternative terapeutiche, 
mentre da pochi gior-
ni è stato avviato 
uno studio speri-
mentale che ve-
drà impegnato
l’ospedale di 
via santi Co-
smi e Damia-
no che avrà 
come ricerca-
tore principa-
le Giuseppe 
Danilo Vighi, di-
rettore del dipar-
timento Internisti-
co Specialistico e pri-
mario della struttura di 
Medicina Generale. Lo studio
dovrà valutare, con una certa sicu-
rezza, la piena validità dell’approc-
cio terapeutico, anche per pazienti
Covid con minori criticità respirato-
rie. 

Da lunedì l’ospedale di Vimerca-
te può contare su 39 nuovi operato-
ri, alcuni provenienti da fuori regio-
ne, per far fronte all’emergenza. Tra
questi sono stati assunti 6 nuovi 
medici (2 medici del lavoro, uno di 
medicina d’urgenza per il Pronto 
soccorso, 2 anestesisti, un ematolo-
go di laboratorio), 15 infermieri in-
caricati e 14 operatori socio-sanita-
ri, mentre per il lavoro diagnostico 
sono stati assunti anche 4 tecnici di
laboratorio biochimico. n 

Operatori nella tenda del pretriage del Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate Foto Agostoni

ASST

Consulenza telefonica
per gestanti e neomamme

deranno e si confronteranno con gli utenti su temati-
che come allattamento, contraccezione, gravidanza 
oppure, se necessario, per consulti psicologici e sociali.
Per l’ambito di Seregno (Seregno, Seveso, Meda e Len-
tate sul Seveso) il numero è 0362 984761, per quello di
Carate (Carate e Lissone) è 0362 984717, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12.30. L’ambito di Vimercate (Vi-
mercate, Concorezzo, Arcore) è 039 6654812 da mar-
tedì a venerdì dalle 9 alle 12.30. n M.Ago.
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