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Regione. Prosegue la mobi-
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senza... ascensore

Gianluca Riva, per tutti «Ghenso»

VIMERCATE (tlo) Cinque studi di medici di base
nella nuova sede, al primo piano, senza
ascensore. Arriverà, forse, tra un mese.
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Stefano Castro Laffita, 21 anni Uno dei corpi portati via dalla casa di Osnago

VIMERCATE - STUDI MEDICI
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V I M E R C AT E

Il consigliere
Pispisa chiede
di fare chiarezza
VIMERCATE (tlo) Un ’inter rogazione
a l l’attenzione del sindaco F ra n-
cesco Cereda (responsabile della
salute pubblica) affinché faccia
chiarezza sulla situazione degli
studi medici di via Trieste e sulla
procedura autorizzativa per
l’apertura del nuovo studio as-
sociato senza (temporaneamente)
as cens ore.

A protocollarla in Comune in
vista del prossimo Consiglio è
stato l’esponente di Fratelli d’It a-
lia Massimiliano Pispisa. Dopo
aver ricostruito lo stato dell’arte, il
consigliere di minoranza scrive:
«considerato che ci sono norme
ben precise che elencano i re-
quisti minimi obbligatori per apri-
re un’attività, specie uno studio
medico; che pare alquanto strano
che gli uffici del Comune preposti
abbiano autorizzato tale apertura
in contrasto con qualsiasi minimo
rispetto delle norme contro le
barriere architettoniche; si inter-
roga il sindaco al fine di ricevere
tutte le informazioni circa le de-
terminazioni che hanno portato
a l l’apertura dello studio medico
in un locale inidoneo struttural-
mente e se il Comune era a co-
noscenza di tali mancanze strut-
turali; quali provvedimenti l’A m-
ministrazione comunale intende
mettere in campo per porre ri-
medio a questo grave disservizio
che viene arrecato a pazienti con
difficoltà motorie e di vario ge-
n e re » .

Gli studi dei medici di base che servono
9mila pazienti sono senza ascensore

VIMERCATE (tlo) Cinque studi di
medici di base che servono 9mila
pazienti... senza ascensore. Una si-
tuazione di disagio che ha sollevato
proteste da più parti e che sta per
approdare anche all’attenzione del
Consiglio comunale. Diverse anche
le segnalazioni arrivate alla nostra
redazione da utenti del nuovo stu-
dio medico associato aperto da un
paio di settimane lungo via Trie-
st e.

Uno stabile ristrutturato che al
piano terreno ospita la farmacia di
Oreno e al primo piano 5 medici di
base che hanno lasciato la sede
storica di piazza Marconi per la
nuova collocazione. Un posto più
grande, più accogliente e con più
servizi, ma con un però. Anzi, più di
uno. Il più grande riguarda l’as-
senza di un ascensore, pur trovan-
dosi gli studi al primo piano. Una
mancanza non da poco visto che la
maggior parte dei 9mila utenti
(quasi la metà dei cittadini vimer-
catesi che fanno riferimento ad un
medico di base) sono anziani e
spesso con difficoltà di deambu-
lazione. Il problema è solo tem-
poraneo. I medici promettono l’in-
stallazione a breve (entro un mese,

anche se i lavori non sono ancora
incominciati) dell’ascensore. In-
tanto alla base delle scale è stata
posizionata una carrozzina con

cingolato (a norma) per consentire,
in modo un po’ artigianale, a chi
proprio non ce la fa di raggiungere il
primo piano. La questione dell’as-

senza dell’ascensore è sicuramente
la più importante ma non l’u n i ca.
In tanti lamentano la distanza dei
nuovi ambulatori dal centro citta-
dino, l’assenza di una sufficiente
dotazione di parcheggi e un attra-
versamento pedonale su via Trieste
alquanto pericoloso. Intanto, come
detto, il caso approderà presto in
Consiglio comunale. Massimil ian o
Pispis a, capogruppo di Fratelli
d’Italia, ha presentato un’inter ro-
gazione all’attenzione del sindaco
per chiedere conto dell’ass enza
d e l l’ascensore e per fare chiarezza
sulle procedure di autorizzazione
a l l’apertura degli studi medici.

Lorenzo Teruzzi

« L’impianto pronto tra un mese»
Le rassicurazioni del dottor Foà: «Intanto, per chi non può salire le scale, visite a domicilio»

I nuovi ambulatori di via Trieste, dove esercitano 5 dottori, sono collocati al primo piano

Inter rogazione

VIMERCATE (tlo) L’ascensore instal-
lato entro un mese. Questa la pro-
messa fatta da Ferruccio Foà, sto-
rico medico di base e portavoce dei
cinque dottori che operano da un
paio di settimane nel nuovo studio
di via Trieste.

«Ci rendiamo conto del disagio
arrecato per l’assenza dell’ascen -
sore - ha spiegato mostrandoci i
nuovi studi posti al primo piano -

Contavamo di averlo con l’aper -
tura. Purtroppo si sono accumulati
dei ritardi dovuti sopratutto al pro-
blema della carenza dei materiali.
Contiamo però di avere il nuovo
impianto funzionante entro un me-
se». Una previsione forse un po’
ottimistica perché allo scorso fine
settimane i lavori non erano ancora
i n c o m i n c iat i .

Il dottor Foà tiene comunque a

sottolineare quanto fatto per tam-
ponare la situazione. «Abbiamo
messo a disposizione una carroz-
zina speciale, con cingolato, a nor-
ma, che permettere di salire i gra-
dini in tutta sicurezza - ha aggiunto
- Tengo inoltre a precisare che io e i
colleghi riceviamo ormai solo su
prenotazione. Perciò quando ci
contatta un paziente con problemi
di deambulazione, non in grado di

salire le scale, concordiamo una
visita a domicilio».

Il medico respinge invece le ac-
cuse di aver scelto, insieme ai col-
leghi, una nuova sede troppo de-
centrata e poco servita rispetto al
quella precedente di piazza Mar-
coni. «Qui c’è molto più spazio - ha
concluso - C’è anche un ambu-
latorio con l’infermiera che ci per-
mette di pianificare per le prossime
settimane ben duemila vaccina-
zioni. Davanti allo stabile ci sono
una decina di parcheggi, ma molti
altri a disposizione nelle vie adia-
centi. L’attraversamento pedonale
su via Trieste mi sembra sufficien-
temente segnalato. Non vedo quin-
di problemi di sicurezza».

Aperti da un paio di
settimane, non sono ancora
dotati dell’impianto. Diverse
le segnalazioni e le lamentale
da parte di alcuni dei
tantissimi assisti. Segnalate
anche la pericolosità
d e l l’attraversamento pedonale

e la carenza di parcheggi.
Intanto il caso approda
anche in Consiglio comunale
attraverso un’inter rogazione
al sindaco presentata
da l l’esponente di minoranza
Massimiliano Pispisa

Lo stabile con gli studi medici al primo piano. Accanto, l’attraversamento pedonale su
via Trieste
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