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«
Il lockdown 

come occasione

per allontanarsi 

dai contatti 

“sbagliati”

guono nella cronicità, e che è stato
il punto di riferimento anche in 
questa crisi. 

«I servizi per le dipendenze
hanno rimodulato la loro offerta, 
sia per garantire protezione ai pa-
zienti, sia per ridurre al minimo i 
rischi per gli operatori. Sono stati 
riformulati i percorsi, le modalità 
di accesso, il tipo di contatto, che 

OSPEDALE II servizio Dipendenze (alcol e sostanze) non ha mai interrotto l’assistenza agli utenti

«Tossici e alcolisti mai soli»
di Michele Boni 

Gli ospedali di Vimercate e Ca-
rate non hanno dimenticato i pa-
zienti cronici dipendenti dall’abu-
so di alcolici e droga anche in un 
periodo di emergenza sanitaria 
con un occhio di riguardo tra i più
giovani. Tra i servizi che non han-
no mai chiuso i battenti nel perio-
do più intenso del Coronavirus ci 
sono quelli all’Unità Operativa 
Tossicodipendenze, coordinata 
dal direttore Maurizio Bramani e i
Nuclei di Alcologia di Vimercate e
Seregno, conferiti all’Unità Opera-
tiva Alcologia e Nuove Dipenden-
ze, gestita dal direttore Biagio Tin-
ghino. 

I numeri
La Regione Lombardia li ha consi-
derati “essenziali”,
e a ragione, perché
l’epidemia di Covid
19 si è abbattuta, 
con particolare 
violenza, proprio 
sulle categorie più fragili di citta-
dini. Tra questi le persone che 
abusano di alcol o di droghe. I pa-
zienti seguiti dal 22 febbraio ad 
oggi sono stati, complessivamen-
te, 731 presso il servizio di Alcolo-
gia e Nuove Dipendenze; 616 inve-
ce quelli presi in carico del SerT di
Carate. Le misure restrittive han-
no avuto un forte impatto anche 
su questo tipo di utenza. 

«Molti – spiega Tinghino - si so-
no ritrovati soli, o confinati in ca-
sa, a contatto con situazioni fami-
liari o sociali già compromesse. Al-
tri hanno dovuto affrontare la so-

litudine e la privazione dalle so-
stanze. Ma la maggior parte di loro
non ha dovuto rinunciare al sup-
porto degli operatori e ai tratta-
menti farmacologici offerti da ser-
vizi per le dipendenze». Si tratta di
cittadini per i quali il contatto col 
Sistema Sanitario passa, quasi 
esclusivamente, dal rapporto con
gli operatori dei servizi che li se-

in molti casi è stato possibile man-
tenere con un approccio a distan-
za (colloqui telefonici, in video-
chiamata etc.)». 

Percorsi speciali
Sul tema è intervenuto anche Bra-
mani che ha sottolineato come «i 
pazienti hanno così avuto al fian-
co professionisti che non hanno 
smesso di seguirli, affiancarli, so-
stenerli nella gestione delle lun-
ghe giornate dell’epidemia». I ra-
gazzi, in particolare i consumatori
occasionali, compresi fra i 14 e i 24
anni, sono stati oggetto di speciali
percorsi di monitoraggio, attra-
verso le due équipe operanti in 
questo settore, quelle dei progetti
Ohana Wawe (al SerT Carate) e 
GTA (Nuclei Operativi Alcologici di
Vimercate e Seregno). 

«In questo modo – racconta
Bramani - la crisi è diventata per 
molti una opportunità. Un mo-
mento per fermare la giostra vor-
ticosa e perversa delle amicizie, 
per così dire sbagliate, dei contatti
con gli ambienti dell’illegalità, una
occasione per rendersi conto, con
l’aiuto degli operatori, che ce la si 
può fare». Oggi, gradualmente, 
con l’avvio della cosiddetta secon-
da fase dell’emergenza, si sta ridu-
cendo gradualmente l’approccio a
distanza e incrementando quello 
in presenza, pur salvaguardando 
tutte le condizioni per la sicurezza
degli operatori e dei pazienti. n 

L’èquipe dell’ospedale di Vimercate che segue le dipendenze da alcol e droga

731
I PAZIENTI 
SEGUITI IN CITTÀ

DA GIOVEDÌ

Riaperto Panta Rei
il centro del riuso 

È stato riaperto da giovedì scor-
so il centro del riuso “Panta Rei “ di
via Manin, 20 a Moriano. Nuovi gli
orari per accedere allo stabile diver-
sificato nei due momenti di acquisto
dei materiale riutilizzabili e per la
consegna di quelli che potrebbero
avere una seconda vita. Nel detta-
glio per gli acquisti il giovedì dalle 15
alle 19 e il sabato dalle 14 alle 18; per
le consegne il lunedì dalle 14 alle 19
e il giovedì dalle 10 alle 13. Maggiori
informazioni e dettagli sul centro
del riuso sono disponibili sul sito del
Comune di Vimercate.

E IL 19 ASSEMBLEA 

Corpo musicale:
iscrizioni ai corsi

Sono aperte fino a sabato 20
giugno le preiscrizioni per i corsi di
musica promossi dal Civico Corpo
Musicale di Vimercate per l’anno ac-
cademico 2020-2021 riservato agli
allievi già iscritti lo scorso anno.
Mentre da lunedì 22 giugno le prei-
scrizioni sono aperte a tutti. Per
maggiori informazioni si può con-
sultare il sito internet del sodalizio.
Inoltre venerdì 19 giugno 2020, si
terrà l’assemblea dei soci del Civico
Corpo Musicale di Vimercate. Per
evitare assembramenti, l’assemblea
si svolgerà online attraverso la piat-
taforma di Google Meet.

Il dottor Francesco Dell’Aglio,
è stato nominato direttore facen-
te funzione della struttura di
Urologia all’ospedale di Vimerca-
te. Lo specialista urologo è diri-
gente medico in via Santi Cosma
e Damiano dal 2012. Specializza-
tosi presso la Clinica Urologica
dell’Ospedale San Giuseppe Fate-
benefratelli di Milano, ha operato
successivamente presso l’Istitu-
to Clinico Citta Studi di Milano.
Presso quest’ultima struttura ha
ricoperto le mansioni di vice re-
sponsabile dell’Unità Operativa
di Urologia e di consulente an-
drologo presso il Centro di Pro-
creazione Medicalmente Assisti-
ta. n M.Bon.
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