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A Vimercate i primi 50 saturimetri per i medici di base sono stati

distribuiti, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori fornitu-

re. Semplici strumenti che attraverso la pressione su un dito indica-

no i valori di ossigenazione: se sono troppo bassi sono un immediato

indicatore di difficoltà respiratorie. Con una spesa di poco meno di

2mila euro il Comune ne ha acquistati 50 che in settimana, grazie ai

volontari Avps, sono stati distribuiti tra i medici di base che potranno

usarli per monitorare in modo più adeguato i propri pazienti covid-19

positivi a domicilio o che presentano un quadro sintomatologico

riconducibile al coronavirus. n M.Ago. 

VIMERCATE

Il Comune acquista e dà ai medici
i primi cinquanta saturimetri 

VIMERCATE La pneumologa Monica Bernareggi e un suo paziente guarito intervistati a “Pomeriggio 5”

All’ospedale 
l’emergenza
è adesso routine
e va anche in tv 
di Martino Agostoni 

Dopo oltre un mese dall’av-
vio dell’epidemia conclamata di
coronavirus, lo stato d’emergen-
za è diventata una routine al-
l’ospedale di Vimercate dove non
passa settimana in cui l’intera
struttura sanitaria non si adatti
e si aggiorni per affrontare una
condizione che fino alla fine di
febbraio era inimmaginabile. 

E assieme agli interventi prio-
ritari per garantire sicurezza a
chi frequenta l’ospedale e adat-
tare le cure al crescere dei malati
covid, si sono creati anche altri
cambiamenti. 

Come l’aggiunta di un suppor-
to tecnologico non consueto al
Punto Nascita, una webcam per
comunicare online con le neo
mamme, e le ostetriche hanno
sostituito i tradizionali appunta-
menti preparto con incontri vir-
tuali di accompagnamento alla
nascita: durano un paio d’ore e
coinvolgono circa una quaranti-
na di donne. «Gli argomenti trat-
tati - spiegano le ostetriche An-

La pneumologa dell’ospedale di Vimercate, Monica Bernareggi

nalisa Guarnieri e Tania Berza-
cola - sono, come sempre, di
grande interesse e utilità per le
future madri che, in questa par-
ticolare circostanza di emergen-
za sanitaria, hanno ancora più
bisogno di ascolto e rassicura-
zione». 

L’ospedale di Vimercate è sta-
to coinvolto dal sistema regiona-
le fin dall’avvio dell’emergenza,
è arrivato ad avere ricoverati fi-
no a 250 malati covid, di cui 20 in
terapia intensiva e 60 in area sub
intensiva, e questa settimana al-
cune delle esperienze vissute so-
no state raccontate in Tv. 

Una troupe di Canale 5 ha in-
tervistato la pneumologa vimer-
catese Monica Bernareggi, men-
tre alla trasmissione Pomeriggio
5 di Barbara D’Urso è stata porta-
ta la testimonianza di Dario Ro-
mano, ricoverato a Vimercate,
ora guarito, che ha voluto ringra-
ziare per l’assistenza ricevuta. 

«I ringraziamenti del signor
Romano - ha detto la dottoressa -
ci danno più forza per affrontare
le difficoltà di questo periodo». 

E per dare un segno di vici-
nanza e supporto al personale
impegnato nell’emergenza Tizia-
na Fraterrigo e Mirco Pirola, ri-
spettivamente primario e coor-
dinatore infermieristico del
Pronto soccorso, e Raffaele Mad-
dalena, capo degli infermieri del-
l’Oncologia, hanno pensato di
creare una bacheca per la raccol-
ta dei messaggi. L’iniziativa si
chiama “ContagiAMO” ed è nel-
l’atrio d’ingresso dell’ospedale
con l’invito a tutti a usarla per
condividere emozioni e pensieri
di questo momento. n 


