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A Vimercate nuovo «reparto»
per i malati Covid più lievi

VIMERCATE (tlo) Un nuovo reparto
per la «degenza di sorveglianza Co-
vid». E’ quanto aprirà da domani,
mercoledì 15, all’ospedale di Vi-
mercate (il 17 aprile analogo ser-
vizio sarà avviato anche all’osp e-
dale di Giussano).

La nuova area sarà dotata di 20
posti letto ed è stata ricavata presso
la Rosa Bianca. In sostanza la di-
rezione dell’ospedale ha organiz-
zato uno spazio, adeguatamente al-
lestito, a disposizione di pazienti
autosufficienti con infezione da
Covid-19, ma con una sintomato-
logia respiratoria lieve, che richiede
perciò una quarantena con «bassi
bisogni clinico-assistenziali».

Si tratta di una degenza di sor-
veglianza sanitaria (in alternativa
alla quarantena domiciliare), in un
ambiente protetto, che mette in
condizione di far fronte, se neces-
sario , ad un eventuale peggiora-
mento delle condizioni cliniche del
paz i e nte.

Il servizio è garantito da per-
sonale infermieristico e di suppor-
to. Previsto, naturalmente, anche
un intervento medico in caso di
ne cessità.

La responsabilità clinico-assi-
stenziale, tramite un avviso pub-
blico, è stata assegnata dall’Ats ad
un erogatore ( Operatori Sanitari
Associati), organizzato e già dotato
dei necessari requisiti per la ge-

stione dell’attività di sorveglianza.
Farmaci e presidi, prestazioni

diagnostiche e aspetti alberghieri
sono assicurati dall’ospedale di Vi-
mercate, con una apposita con-
venzione con l’Azienda socio sa-
nitaria territoriale

Telecamere in ospedale
Intanto martedì scorso le tele-

camere di Canale 5 sono arrivate
a l l’ospedale di Vimercate. La dot-
toressa Monica Bernareggi, dot-
toressa del reparto di Pneumologia,
è stata ospite di «Pomeriggio Cin-
que», programma di Barb ara
D’Urs o.

Nel corso della trasmissione è
intervenuto anche Dario Romano,
paziente ricoverato a Vimercate per
diversi giorni, perché positivo al
coronavirus. L’uomo ha raccontato
la sua esperienza e la sua gua-
rigione, ringraziando tutti i medici
che l’hanno curato. Un grazie, in
particolare, è andato proprio alla
dottoressa Bernareggi che lui ha
definito il «suo angelo».

«I ringraziamenti del signor Ro-
mano ci danno più forza per af-
frontare le difficoltà di questo pe-
riodo - ha dichiarato la dottoressa
Bernareggi - Noi, come sempre,
operiamo in équipe, in squadra,
medici, infermieri, oss, tecnici.
Ogni esito felice della malattia ci
impegna a lavorare ancora più in-
tensamente e più uniti».

Un uovo per i degenti
Intanto nella giornata di sabato,

in vista della Pasqua, l’Unità di Crisi
d e l l’ospedale ha visitato tutti i re-
parti con degenti Covid portando
gli auguri della direzione dell’Asst e
consegnando anche un uovo di
cioccolato a ciascun paziente. Ini-
ziativa particolarmente apprezzata
dai degenti e anche dagli operatori
dei vari reparti.

Il tricolore
Sempre all’inizio della scorsa set-

timana la direzione dell’ospe dale
ha deciso di compiere un piccolo
ma significativo gesto. Alcune ve-
trate al primo piano del nosocomio,
proprio sopra all’ingresso princi-
pale sono state illuminate di verde,
bianco e rosso, a formare un tri-
colore che resterà fino ad emer-
genza terminata.

Lo striscione
Infine, la scorsa settimana nel

parcheggio dell’ospeale e sulla ter-
razza al secondo piano dell’osp e-
dale dove si affacciano gli uffici
amministrativi, sono comparsi al-
cuni striscioni voluti da Avps, l’As-
sociazione volontari di Pronto soc-
corso di Vimercate, per ringraziare
per il supporto dei cittadini che in
queste settimane hanno parteci-
pato alla raccolta fondi per finan-
ziare le tante attività di soccorso a
paziente Covid svolte dall’ass ocia-
zione

Per poter intervenire tempestivamente in caso di peggioramento improvviso

I N I Z I AT I VA Il bellissimo gesto di gratitudine promosso da Erika Girlanza

Trattamenti anti stress e nuovo look:
il regalo del «Tocco Magico» ai sanitari
CAPONAGO (bef) Anche i parruc-
chieri ed estetisti scendono in cam-
po contro la pandemia, sostenen-
do il lavoro di medici, infermieri e
operatori sanitari. Come? Molto
semplice, offrendo a tutti loro trat-
tamenti anti stress e un nuovo look.
Un ’iniziativa lodevole quella pro-
mossa dal Club dei Parrucchieri e
accolta immediatamente da E r i ka
G irlanza, titolare del salone «Toc-
co Magico» di via Adua, a Ca-
ponago. A spiegare dettagli di que-
sto gesto di solidarietà è proprio lei,
considerata nell’ambiente la prima
liberatrice di stile della Brianza e
promotrice di grandi innovazioni
nel settore dei parrucchieri. «Ho
pensato a lungo a quello che po-
tevamo fare nel nostro piccolo per
dimostrare la vicinanza e il grande
rispetto che nutriamo verso coloro
che n questo momento sono in
prima linea a combattere per noi -
sottolinea Erika - Per questo ho
pensato di regalare loro una serie
di trattamenti antri stress e un nuo-

vo taglio. Tutto offerto dal nostro
salone ovviamente: del resto è il
minimo che possiamo fare per sde-
bitarci di questo loro straordinario
impegno in corsia».

Una volta che l’attività potrà ria-
prire, medici e infermieri non do-
vranno fare altro che chiamare per
prendere appuntamento; dopodi-
ché saranno Erika e il suo staff a
pensare a tutto il resto. Insomma,
un’occasione da dedicare unica-
mente a se stessi e al proprio look,
per un momento di puro relax do-
po aver trascorso settimane a cu-
rare, assistere e confortare senza
sosta i pazienti e i loro cari.

«La nostra iniziativa vuole essere
una carezza piena di gratitudine e
l’augurio è che tante altri saloni
possano unirsi in questo simbolico
abbraccio ai nostri eroi - prosegue
la donna - Spero che questa nostra
proposta, già attivata in tutta Italia,
si allarghi e possa essere presa in
considerazione anche dagli altri
colleghi parrucchieri ed estetisti».

Accanto, la dottoressa Monica Bernareggi della Pneumologia, intervenuta da Vimercate
alla trasmissione «Pomeriggio Cinque». Qui sopra, l’Unità di crisi consegna uova di
Pasqua ai degenti ricoverati per Covid-19

Gli agenti abili-
tati all’u t i l i z zo
del drone du-
rante le fasi di
controllo dal
cielo di Capo-
nago alla ricer-
ca di eventuali
« f u r b e tt i »

CAPONAGO La Polizia locale mette in campo le ultime tecnologie

Si alzano i droni
Controlli dall’alto per individuare eventuali «furbetti»

CAPONAGO (bef) Contro i furbetti
che violano la quarantena, il Co-
mune di Caponago mette in campo
anche i droni.

Uno strumento in più in mano
alla Polizia Locale per vigilare sulla
sicurezza, in particolar modo per
garantire il pieno rispetto delle li-
mitazioni in vigore durante l’e m e r-
genza sanitaria. Grazie alle im-
magini dal cielo gli agenti del co-
mandante Gabriele Garberoglio
potranno verificare in tempo reale
la presenza di assembramenti di
persone su tutto il territorio, per-
sino all’interno dei giardini con-

dominiali. Un servizio di ultimis-
sima tecnologia che il comando
può fieramente mettere a dispo-
sizione della cittadinanza grazie
a l l’abilitazione alla guida di un
drone con telecamera visibile e
termica ottenuta da ben quattro
ag enti.

Al momento i controlli stanno
dimostrando come i caponaghesi
stiano rispettando le disposizioni,
anche se i trasgressori sono sempre
dietro l’angolo. A dimostrarlo sono
alcune denunce che hanno riguar-
dato persone che si spostavano in
auto senza le dovute certificazioni.

Erika Girlanza,
titolare del sa-
lone «Tocco
Magico» di via
Adua. La pro-
fessionista of-
frirà tratta-
menti e un
nuovi tagli a
medici e infer-
m i e ri

VIMERCATE Il bel gesto per Pasqua

L’Avps e il vicesindaco
consegnano uova di cioccolato
ai bimbi della Pediatria

VIMERCATE (tlo) Uova di cioccolato, con
l’immancabile sorpresa, per i bimbi co-
stretti a trascorrere la Pasqua in ospedale.
Una bella sorpresa sabato mattina per i
piccoli pazienti del reparto di Pediatria di
Vi m e rcate.

Elio Brambati, presidente di Avps, l’A s-
sociazione volontari di Pronto soccorso, ha
consegnato le uova accompagnato dal
vicesindaco di Vimercate, Valeria Calloni,
e dal direttore sanitario dell’Asst ,G io-
vanni Monza.

Luci tricolore acese al primo piano dell’ospedale di Vimercate
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