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OLTRE L'EPIDEMIA

menti riguardo i nuovi accessi al
pronto soccorso non Covid e la
ripresa di alcune attività medi-
che come ad esempio l’ortopedia
si vanno a sommare forse a quel-
la notizia di un mese fa che ha
dato più speranza ovvero la chiu-
sura di uno dei reparti dedicati al
Coronavirus nel nosocomio di via
Santi Cosma e Damiano, oltre ai
tamponi di controllo drive-in fat-
ti a persone positive al virus . La
strada è ancora lunga, ma giorno
dopo giorno si comincia a intra-
vedere la luce in fondo al tunnel
dell’emergenza sanitaria. n 

A Vimercate pazienti, visita-
tori, persone che devono fare un
prelievo o una prenotazione en-
trano seguendo un percorso ap-
prontato con transenne a colon-
nina. Resta comunque sempre in-
dispensabile indossare la ma-
scherina e sottoporsi alla misu-
razione della temperatura da
parte di un operatore dell’ospe-
dale. D’altronde la situazione sta
passo dopo passo migliorando,
ma il monito che arriva da Asst è
di non abbassare la guardia so-
prattutto adesso in questa fase di
positiva ripresa. Questi due ele-

(dall’ortopedia all’otorino-larin-
goiatria, all’urologia, alla gineco-
logia), hanno a disposizione una
seduta operatoria settimanale
ciascuna (due quelle, invece, de-
stinate alla chirurgia generale).
Analogamente si sta operando a
Carate, dove lentamente si sta
riorganizzando l’interventistica
operatoria in ambito ortopedico-
traumatologico e in quello di chi-
rurgia generale, oltre all’oncolo-
gico. Solo un piano del blocco
ospedaliero (erano due), con 30
posti letto, continuerà ad essere
dedicato ai pazienti Covid. 

VIMERCATE Negli ultimi giorni gli ingressi quotidiani sono passati da 80/90 a 140 (nel tempo pre-Covid

Al Pronto
soccorso
tornano i malati
“normali”
di Michele Boni 

All’ospedale di Vimercate
stanno accedendo nuovamente
più pazienti non affetti da Covid-
19 che affetti, segno di un gra-
duale ritorno alla normalità, an-
che se questa epidemia non è an-
cora debellata. 

Ridimensionata da qualche
giorno la pressione da Coronavi-
rus sulle strutture dell’Asst (una
sessantina in questo momento i
pazienti Covid positivi ricoverati,
con due soltanto trattati in tera-
pia intensiva - nel corso del-
l’emergenza è stato raggiunto un
picco di 260 ricoverati, di cui 24
in terapia intensiva e una sessan-
tina in terapia sub intensiva), ora
comincia a cambiare profilo e
volto la tipologia degli accessi al
Pronto Soccorso. 

Dal primo maggio ad oggi si
sono contati quasi 2.500 accessi:
una media di 80/90 al giorno. E
tuttavia, da un paio di giorni i nu-
meri sono schizzati in alto, atte-
standosi su una media di 140 pa-
zienti presi in carico, quotidiana-
mente dalla struttura di emer-
genza urgenza dell’Ospedale di
Vimercate. Siamo ancora lontani
dalla media del periodo pre covid,
con 200 accessi al giorno, ma ci
avviciniamo. 

Il 25 e 26 maggio i sospetti Co-
vid, sono stati complessivamente
5, di cui soltanto uno è stato ac-
certato positivo. Nella stragran-
de maggioranza sono, invece, pa-

zienti con problematiche cardio-
logiche e cardiovascolari (scom-
pensati, in primo luogo), in se-
conda battuta chi lamenta critici-
tà neurologiche o con necessità
chirurgiche. In aumento anche
coloro che presentano lesioni da
traumi. Sono perlopiù uomini e,
in maggioranza, con un’età supe-
riore ai 60 anni. 

In un recente post sul suo pro-
filo Facebook, il direttore del Pon-
to soccorso Tiziana Fraterrigo
ammette però che «sono ancora
da metabolizzare due mesi pas-
sati in un fiato, in cui abbiamo
ignorato il nostro stato d’animo e
abbiamo mantenuto viva e unita
una squadra di umanità». 

Gli interventi chirurgici 
È interessante anche sottolinea-
re che questa evoluzione arriva
dopo che il percorso di ritorno
per quanto possibile a una situa-
zione pre-Covid sia cominciata
da qualche settimana. Da oltre un
mese e sino a nuove disposizioni
tutte le specialità chirurgiche

«
Si tratta di un segnale 

di un lento ritorno 

alla funzionalità 

normale del 

nosocomio cittadino 

Sulbiate, Aicurzio e Mezzago dove i
sindaci hanno deciso di non dira-
mare i dati dei contagi.

Numeri stabili anche nella zona
di Usmate Velate e Carnate. Ad 
Usmate Velate i positivi al tampone
nell’ultima comunicazione del sin-
daco Lisa Mandelli sono in totale 
34 con 14 persone in sorveglianza
e 4 decessi. Si registrano però ben 
23 guarigioni. Il Comune più colpi-
to è invece quello di Carnate, dove 
il sindaco Daniele Nava ha annun-
ciato che i positivi al Covid19 sono
50 con 11 cittadini in quarantena. 
Pressoché invariati invece i dati 
sul territorio di Ronco Briantino do-
ve al momento i cittadini positivi 
al Covid sono 22.

Gli ultimi numeri rilasciati dal 
comune di Bellusco rilevano un to-
tale di 56 persone risultate positi-

to i concittadini risultati positivi al
tampone dall’inizio della pande-
mia sono 73 con un totale di 26 
persone in sorveglianza attiva e 14
decessi. Dati confortanti però lega-
ti ai guariti, comunicati per la pri-
ma volta da Esposito per un totale
di 36, dunque al momento a Berna-
reggio i cittadini positivi al Covid 
sono 37. Non si hanno dati invece 
per quanto riguarda le comunità di

Continua l’impegno negli ospedali

sindaco Roberto Antonioli nelle ul-
time comunicazioni ha infatti an-
nunciato che sul totale dei 40 le-
smesi positivi al Covid dall’inizio 
della pandemia, 37 hanno avuto 
un responso negativo dal secondo
tampone e dunque al momento i 
lesmesi positivi sono solamente 3
con 19 sorveglianze attive. A Cor-

rezzana c’è solamente un caso po-
sitivo di un correzzanese ospitato
però in una Rsa del lecchese. Azze-
rati anche i numeri di Camparada 
che non ha cittadini positivi e solo
un camparadese in sorveglianza 
attiva.

Il Comune sicuramente più col-
pito dal coronavirus nella zona 
nord del Vimercatese rimane Ber-

nareggio. Il sindaco Andrea Esposi-
to nel suo videomessaggio setti-
manale ha spiegato che al momen-

I DATI COMUNE PER COMUNE In Lombardia i contagiati ufficiali sono 22.913 (da inizio epidemia 88.183). I deceduti 15.974

Ancora contagi ma in rallentamento
In Brianza i casi positivi sono 5.510

Alle 18 di ieri i contagiati in 
Brianza erano 5510 (+30 rispetto 
alle 18 di giovedì). I positivi in tutta
la regione sono attualmente 
22.913 (88.183 da inizio epidemia).
Ieri 1.486 guariti/dimessi (49.296 
complessivi). 

I ricoverati in terapia intensiva
in Lombardia sono 173 (-2 rispetto
a giovedì), non in terapia intensiva
3.470 (-156). Ieri 20 decessi in re-
gione (15.974 in totale). 

A Vimercate i contagiati da co-
ronavirus sono complessivamente
226 di cui 125 guariti, 38 deceduti e
36 in sorveglianza attiva. A Villa-

santa i positivi dall’inizio dell’epi-
demia sono 66, 56 guariti, 8 decessi
e 52 in sorveglianza attiva. Ad 
Agrate Brianza i contagiati com-
plessivi sono 95, di cui 19 deceduti
e 40 in sorveglianza attiva. A Con-

corezzo in totale le persone positi-
ve al Covid-19 sono 108 di cui 62 
guariti e 19 decessi, mentre i con-
corezzesi in osservazione a domi-
cilio sono 26. Questi sono gli ultimi
dati comunicati dalle quattro am-
ministrazioni giovedì sera.

Brugherio, una delle città cam-
pione per l’indagine sierologica del
ministero della Salute, registra a 
giovedì sera 207 cittadini positivi 
al Covid-19 di cui 153 guariti e tre 
inseriti nell’elenco di Ats ma for-
malmente residenti fuori Brughe-
rio.

Calano i numeri ad Arcore. A ie-
ri i decessi sono 19 (fermi da setti-
mane), i positivi 23. I guariti 68 e 32
i residenti sono sottoposti a sorve-
glianza attiva.

Si è registrato un calo sensibile
dei dati legati al Covid a Lesmo. Il 


