
VIMERCATE I SABATO 4 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

Consegnati giovedì, all’Asst di
Vimercate, dieci nuovi ventilato-
ri polmonari: una donazione del-
la ST Microelectronics di Agrate
che produce componentistica
elettronica. Le apparecchiature
saranno destinate all’ospedale di
via Santi Cosma e Damiano e alla
struttura ospedaliera di Carate. 

«I nuovi ventilatori donati dal-
la ST Microelectronic – spiega
Nunzio Del Sorbo, direttore gene-
rale dell’Asst - supporteranno gli
specialisti pneumologi dell’Asst
nella gestione dei pazienti con
difficoltà di respirazione sponta-
nea, in reparti sub-intensivi e
post intensivi. La donazione di
ST testimonia il riconoscimento e
l’apprezzamento del nostro im-

pegno nel corso dell’emergenza
da coronavirus. Faremo certa-
mente tesoro di questa conside-
razione del territorio per far fron-
te ancora meglio alla domanda di
salute dei cittadini che decidono
di affidarsi alle cure dei nostri
specialisti». 

Alla cerimonia di consegna

in modo molto importante a vin-
cere la battaglia contro il Coro-
navirus che da mesi il nostro Pa-
ese sta sostenendo con grande
impegno e sforzo di tutti i citta-
dini» ha fatto sapere l’ammini-
strazione. 

In base alle disponibilità for-
nite dai cittadini, gli operatori
della Croce Rossa organizzano
gli appuntamenti presso uno dei
punti prelievo indicati dalle Asst
sulla base della Provincia e del
Comune di residenza del cittadi-
no. 

Il centro prelievi consegna
l’informativa al cittadino, ese-
gue il prelievo e invia i campioni
a uno dei laboratori selezionati
per questa indagine. In caso di
non fosse possibile per il cittadi-
no recarsi presso la sede indica-
ta, il prelievo sarà programmato
ed effettuato al domicilio. n 

L’INDAGINE Su base volontaria, sono effettuati dalla Cri

Test sierologici per capire
la risposta al Covid-19
di Michele Boni 

L’amministrazione Sartini
aderisce all’appello di Anci (As-
sociazione nazionale dei Comu-
ni d’Italia) per invitare i cittadini
a prendere parte ai test sierolo-
gici per combattere il coronavi-
rus. Vimercate è infatti uno dei
Comuni selezionati per l’indagi-
ne nazionale di sieroprevalenza
Covid-19 promossa da Ministero
della Salute e Istat, con la colla-
borazione di Regione Lombar-
dia. 

L’indagine ha lo scopo di va-
lutare la frequenza nella popola-
zione della risposta all’infezione
da coronavirus, determinando la
presenza degli anticorpi nel san-
gue. I prelievi sierologici sono
effettuati da Croce Rossa Italia-
na, che sta contattando i cittadi-
ni del campione estratto per in-

vitarli a eseguire il test. La par-
tecipazione è su base volontaria.
I risultati dell’indagine sono fon-
damentali per avere dati precisi
su quale è stata la diffusione del
virus e quindi poter organizzare
una migliore risposta in termini
di prevenzione di nuovi contagi.

Su questo studio si concentra
inoltre l’attenzione della comu-
nità scientifica internazionale,
dal momento che si tratta della
prima indagine di questo genere
effettuata nel mondo.

«Il Comune di Vimercate si
unisce all’appello lanciato da
Anci invitando i cittadini ad ade-
rire allo studio, rispondendo alla
chiamata della Croce Rossa al
numero telefonico 065510 e dan-
do la disponibilità ad effettuare
la procedura di prelievo per il
test sierologico. Un gesto di alto
senso civico che può contribuire

OSPEDALE 

Ortopedia:
Zorzi lascia,
lo sostituisce
Cocuzza

Dopo anni di lavoro del repar-
to di Ortopedia all’ospedale di Vi-
mercate, il primario Roberto Zor-
zi dal 1° luglio è approdato alla
pensione. «Mi sembrano passati
solo pochi mesi da quando, il pri-
mo di settembre 2014, sono ritor-
nato a lavorare in Ortopedia al
nuovo Ospedale di Vimercate, do-
po 15 anni di Gaetano Pini. Ritor-
nare perché, in realtà, ero nato
professionalmente in Ortopedia
all’ospedale vecchio nei primissi-
mi anni ottanta». 

Questo l’incipit del messaggio
di saluto all’ospedale di Roberto
Zorzi, primario negli ultimi sei
anni dell’Ortopedia e Traumato-
logia in via Santi Cosma e Damia-
no. Allora aveva preso il posto di
Roberto Pessina, che lo aveva
preceduto nella conduzione della
struttura. «Non è stata cosa da
poco», ricorda Zorzi. «Ho dovuto
imparare a fare il Direttore: chi sa
poi se ci sono riuscito, ma in que-
sto mi hanno tanto aiutato i col-
leghi ortopedici che ho trovato
qui, Spreafico, Cocuzza, Confalo-
nieri, Pulga, Masseroli, Faggioli,
Sala, Graevendieck, Boselli e tutti
gli altri. Prima di andarmene vo-
glio salutare tutti i colleghi medi-
ci con cui ho lavorato in questi
anni». Intanto Il direttore sanita-
rio aziendale, Giovanni Monza,
ha già indicato in Michele Cocuz-
za, come direttore facente fun-
zione del reparto. n M.Bon.

Roberto Zorzi

DAL 13 AL 18 

Salute donne:
gratis esami 
e alcune visite
Da prenotare

Anche quest’anno torna 
l’(H)Open Week organizzata da 
Fondazione Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna
e di genere. 

L’iniziativa, che da 5 anni viene
svolta in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna,
è stata posticipata alla settimana 
dal 13 al 18 luglio a causa del-
l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Anche gli ospedali del-
l’Asst di Vimercate, parte integran-
te delle strutture comprese nel cir-
cuito Bollini Rosa di Onda, hanno 
aderito mettendo in cantiere di-
verse iniziative. È possibile preno-
tarsi, sino ad esaurimento posti. 

All’ospedale di Vimercate sa-
ranno organizzati incontri di con-
sulenza psicologica rivolti a donne
che vivono o possono potenzial-
mente vivere condizioni di discri-
minazione e prevaricazione, in fa-
miglia e sul lavoro. Gli incontri so-
no stati programmati il 13, 14, 15 e 
17 luglio e saranno tenuti dalla psi-
cologa Gabriella Esposto, impe-
gnata allo sportello antiviolenza 
dell’ospedale. Per prenotare un ap-
puntamento è necessario manda-
re una e-mail a gabriella.espo-
sto@asst-vimercate.it. 

All’ospedale di Seregno sono
offerti gratuitamente alcuni esa-
mi, in particolare mammografie 
ed ecografie mammarie. Gli esami
sono previsti dal 13 al 17 luglio. Per
prenotarsi telefonare allo 0362 
984304, da lunedì a venerdì, dalle 
14 alle 16. A Carate, infine, è possi-
bile sottoporsi, sempre gratis, ma 
solo il 15 luglio, ad una visita seno-
logica. Prenotazioni come a Sere-
gno. I promotori delle iniziative, 
coordinate da Mirella Andreula 
(referente aziendale per il circuito
Bollini Rosa) sono, rispettivamen-
te, Tiziana Fraterrigo, primario del
Pronto Soccorso di Vimercate; 
Adriana Sartirana, senologa e ra-
diologa di Seregno; Pietro Colom-
bo chirurgo dell’ospedale di Cara-
te. n M.Bon.

REGALO La consegna è avvenuta giovedì. Gli apparecchi alla Pneumologia 

Dieci nuovi ventilatori polmonari 
da StMicroelectronics all’ospedale 

dei ventilatori ha partecipato Lu-
cio Colombo, direttore generale
della ST Microelecrtonics Italia.
«Siamo lieti di far arrivare al-
l’Asst di Vimercate il nostro con-
tributo in ventilatori polmonari
in aggiunta a tute, mascherine e
altri dispositivi che siamo riusciti
a rintracciare in questi mesi così
difficili per l’emergenza sanita-
ria, emergenza riflessa anche sul
trasporto di merci preziose per la
cura o la prevenzione del conta-
gio. A nome di tutti i dipendenti
dei siti lombardi di ST Microe-
lectronics desidero ringraziare il
personale sanitario che si è im-
pegnato senza riserve per la no-
stra sicurezza e ai quali va tutto il
nostro sostegno». n M.Bon.

Colombo e Del Sorbo


