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I NUMERI Aggiornati alle ore 17.30 di ieri

In Brianza 5.015 contagi
In regione oltre 80mila
I dati del Vimercatese
paese per paese

mento domiciliare e 8 decessi. I dati sono stati comunicati venerdì da 
Ats ai vari Comuni.

Rimangono pressoché stabili i dati legati al Covid19 a Lesmo. Al mo-
mento i cittadini positivi al Coronavirus sono 35, 26 in sorveglianza 
attiva e 8 decessi. Numeri stabili anche a Correzzana: i cittadini positivi
al Covid sono 4 con 3 nuclei famigliari in sorveglianza e 4 guariti. Situa-
zione simile anche a Camparada dove i positivi sono 4 e 3 persone sono
in sorveglianza.

A Brugherio, uno dei Comuni con il più elevato numero di contagi 
accertati durante l’epidemia nel Vimercatese, il sindaco Marco Troiano
senza ricorrere a toni troppo entusiastici, considerata la situazione, ma
incrociando le dita comunica i dati ufficiali di giovedì sera: 190 cittadini
positivi, «non abbiamo nuovi casi dall’1 maggio», dice.

Stesso discorso per Arcore. Il sindaco Rosalba Colombo comunica 85
casi di contagio nella sua città, la stessa cifra di giovedì della scorsa 
settimana con un decesso in più: 19 totali contro i 18 della settimana 
prima. Una frenata sulla quale però il primo cittadino resta prudente, 
sperando che le aperture della Fase 2 non moltiplichino di troppo il 
fattore di rischio.

Numeri stabili nella zona di Usmate Velate e Carnate. Ad Usmate 

Velate i positivi al tampone sono in totale 32 con 4 decessi. Il Comune più
colpito è invece quello di Carnate, dove i positivi al Covid19 sono 45 con
un totale di 5 decessi e 18 in quarantena. Migliorano invece i numeri 
delle sorveglianze attive scese a 14. Pressochè invariati i dati sul territo-
rio di Ronco Briantino dove al momento i cittadini positivi al Covid sono
21.

Il Comune sicuramente più colpito dal coronavirus nella zona nord
del Vimercatese rimane sempre Bernareggio.Al momento i cittadini 
risultati positivi al tampone sono 69 con un totale di 13 persone che 
purtroppo sono decedute. Non si hanno dati invece per quanto riguarda
le comunità di Sulbiate, Aicurzio e Mezzago dove i sindaci hanno deciso
di non diramare i dati dei contagi.

In totale 54 casi e 27 persone attualmente in quarantena sono gli 
ultimi dati ufficiali rilasciati dal comune di Cavenago dove purtroppo in
settimana si è registrato anche un decesso. A Cornated’Adda gli ultimi 
dati forniti dal Comune raccontano di 53 contagi e 14 decessi, uno in più
rispetto agli aggiornamenti precedenti. In calo sia gli ospedalizzati (22)
sia i soggetti in sorveglianza attiva (13). 51 i numeri del contagio a Bellu-

sco mentre a Ornago in settimana si sono fatti registrare altri casi positi-
vi portando il numero totale a 40. A Roncello invece le persone contagia-
te sono 15, 8 le guarigioni e 11 casi di sorveglianza domiciliare attiva 
invariato è il numero dei deceduti che rimane stabile a 3. Nessuna nuova
comunicazione in merito dai comuni di Caponago, Busnago e Burago. n 

Alle 17.30 di ieri i contagi in Brianza hanno sfondato quota 5mila: per
la precisione i contagiati nella nostra provincia erano 5.015 (+41 rispetto
a giovedì; l’aumento di giovedì su mercoledì era stato di 81). A ieri pome-
riggio i contagi totali in regione erano 80.273 (+609 rispetto a giovedì). 
Sempre a livello regionale, i decessi a ieri erano 14.839 (+94). Diminuisco-
no i ricoverati in terapia intensiva (400: -80 e quelli non in terapia inten-
siva (5.701, -146). A Vimercate i contagiati da Coronavirus sono 195 (13 in
più rispetto a 10 giorni fa), i domiciliati in sorveglianza attiva sono 72 e
i decessi 33. A Concorezzo ci sono 57 casi positivi al Covid-19 (13 a domi-
cilio), 42 in sorveglianza attiva, 23 guariti e 18 decessi a cui sommare 
altre 7 morti sospette. Ad Agrate ci sono 91 cittadini affetti da Coronavi-
rus (di cui 13 curati a casa), 55 in sorveglianza attiva presso le proprie 
residenze e 17 deceduti. A Villasanta ci sono 65 contagiati, 24 in isola-

In via Cosma e Damiano si accede solo attraverso un percorso dedicato con prova della temperatura

Prova della temperatura all’ingresso
in ospedale. In altro, il direttore

generale Nunzio del Sorbo con
l’artista di origini monzesi Roberto

Spadea, autore dell’installazione
“Inno alla vita” installata nella hall

dell’ospedale. L’opera rappresenta
tre camici in resina con i colori della

nostra bandiera. L’installazione
vuole essere un omaggio all’opera

svolta dai professionisti
dell’ospedale in occasione

dell’emergenza coronavirus

Progressivamente, poi, si andrà
a dare attuazione a quanto pro-
grammato rispetto all’estensione 
ad altre categorie, secondo modali-
tà già definite. Ats darà al riguardo
puntuale informazione.

Chiunque risulti positivo al test
eseguito tramite iniziative autono-
me oggi proposte sul territorio, da 
singoli enti o laboratori, dovrà co-
municarlo tempestivamente alla 
Ats di riferimento e al proprio me-
dico di medicina generale. Ats 
provvederà a porre immediata-
mente in isolamento il soggetto po-
sitivo e vigilerà, comunque, sia sul-
l’individuazione di questi soggetti
che sul rispetto dell’isolamento do-
miciliare. n 

di RNA virale, prenotato dalla Ats. 
A seguito dell’esito del tampo-

ne: se negativo, si conclude il perio-
do di isolamento; se positivo, viene
classificato come caso e si procede
nell’isolamento obbligatorio con 
tutte le disposizioni conseguenti 
(compreso isolamento fiduciario 
dei contatti stretti). In attesa del-
l’esito del tampone, si prosegue 
con l’isolamento.

In questa prima fase, nell’ottica
di tutelare la popolazione e preve-
nire la diffusione del virus, il test è
riservato alle categorie sopra de-
scritte, contattate direttamente 
dalla Ats e non saranno, quindi, i 
cittadini a poter richiedere autono-
mamente il test. 

LE DIRETTIVE Priorità agli operatori sanitari. Chi lo fa con altri enti o laboratori dovrà poi contattare il proprio medico 

L’Ats ha avviato i test sierologici
Ecco chi vi è sottoposto e come 

Da mercoledì 29 aprile, grazie 
alla collaborazione tra Ats Brianza
e le Asst di Lecco, Monza e Vimer-
cate , sono partiti i primi test siero-
logici per la ricerca di anticorpi an-
ti SARS-COV2 (anti S1-S2) nel terri-
torio dell’Agenzia di Tutela della 
Salute della Brianza. Il test viene 
eseguito tramite un pre-
lievo di sangue con 
il quale sarà pos-
sibile verifica-
re se la per-
sona abbia
sviluppa-
to anti-
corpi al 
Corona-
virus.

In fa-
se di pri-
ma appli-
cazione i test
saranno effet-
tuati su operatori 
sanitari, privilegian-
do in prima istanza il perso-
nale che opera nelle aree di Pronto
Soccorso e in quelle con utenti par-
ticolarmente fragili e sui cittadini 
appartenenti alle seguenti catego-
rie:

1) contatti di caso positivo, sen-

za sintomi (al termine dei 14 giorni
di isolamento previsti) identificati
da Ats a seguito di indagine epide-
miologica; 

2) contatti di caso positivo, con
sintomi (al termine dei 14 giorni di
isolamento previsti) identificati da
Ats a seguito di indagine epidemio-

logica; 
3) soggetti sin-
tomatici che

non hanno
avuto una

diagnosi
tramite
tampo-
ne, che
s o n o
già stati
o ver-

ranno se-
g n a l a t i

dal proprio
Medico di Me-

dicina Generale.
Il test sarà effettua-

to dopo almeno 14 giorni
senza sintomi, con priorità a coloro
che devono rientrare al lavoro.

Gli interessati vengono contat-
tati direttamente dall’Ats per l’ese-
cuzione dei test. 

L’adesione è su base volontaria

ed è necessario che il cittadino sia 
a conoscenza del significato del-
l’esito e delle azioni conseguenti. 
Al riguardo, verrà chiesto di sotto-
scrivere una informativa predi-
sposta da Ats.

Secondo le indicazioni dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, il test da 
solo non costituisce uno strumen-
to diagnostico attendibile: l’even-
tuale positività al test, che indica la
presenza di anticorpi deve essere 
seguita dall’effettuazione del tam-
pone nasofaringeo, ad oggi unico 
strumento diagnostico certo.

In particolare, l’esito del test po-
trà portare a queste azioni.

1) Esito negativo del test: questo
indica l’assenza di infezione pre-
gressa o un livello molto basso di 
IgG dirette contro il virus (soggetto
suscettibile di possibile infezione 
da SARS-CoV-2).

2) Esito dubbio del test: il sog-
getto viene posto in isolamento fi-
duciario in attesa di essere invitato
a ripetere il test dopo una settima-
na, prolungando di conseguenza 
l’isolamento fiduciario.

3) Esito positivo del test: il sog-
getto viene posto in isolamento fi-
duciario in attesa di effettuare il 
tampone nasofaringeo per ricerca
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