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VIMERCATE

Open day vaccinale, sabato 17 
dicembre prossimo, presso il cen-
tro vaccinale ex Esselunga di Vi-
mercate di via Enrico Toti 8.L’ini-
ziativa è dedicata alla vaccina-
zione antinfluenzale per le don-
ne in gravidanza. L’open day si 
tiene dalle 8.00 alle 14.00. L’ac-
cesso è libero: basta avere con sé 
la tessere sanitaria, il codice fi-
scale e la carta di identità.

 Asst Brianza, inoltre, ha mes-
so a disposizione ulteriori posti 
dedicati alla vaccinazione dei mi-
nori, previa prenotazione sul sito 
di Regione Lombardia: n

qualcosa per cambiare! Suonano 
quindi strani i primi interventi del 
nuovo assessore alla sanità lom-
barda Bertolaso che sembra cadere 
dalle nuvole e si dedica a scoprire 
come stanno le cose: Sono anni che 
la sanità del territorio è in questo 
stato”. n

Torna a imperversare il Covid 
nelle corsie degli ospedali dell’Asst 
Brianza con 80 ricoveri. A spiegare 
il quadro è il direttore generale Mar-
co Trivelli che direttamente o indi-
rettamente risponde anche a Citta-
dinanzAttiva, che solo poche setti-
mane fa si era lamentata delle lun-
ghe code di paziente soprattutto al 
pronto soccorso di Vimercate. 
“Questo purtroppo è un fenomeno 
stagionale se si pensa che media-
mente ci sono 180 accessi giornalie-
ri al ps, mentre adesso sono oltre 
200 con molte persone con proble-
mi respiratori e anche i ricoveri 
quotidiani sono saliti dall’11% al 
14%” ha spiegato il manager. 

Inoltre sono in salita anche le 
degenze per il Coronavirus nei no-
socomi di Vimercate, Desio, Carate 
e Seregno che sono circo 80 e l’Asst 
sta anche provvedendo ad aggiun-
gere altri 15 posti letto per curare 
casi analoghi. Non c’è invece un 
problema di carenza di personale 
sanitario. “Il numero di medici e in-
fermieri a Vimercate è più che ade-
guato è proprio il periodo invernale 
che è sempre un po’ più critico per 
l’affluenza dei pazienti” ha prose-
guito Trivelli, ma non è legato alla 
carenza di dottori di famiglia. “I me-
dici di base stanno sicuramente fa-
cendo bene la loro parte” ha conclu-
so il direttore generale. L’attenzione 
dell’Asst verso i casi Covid rimane 
sempre alta, così come è sempre at-
tivo il centro vaccinale dell’ex Esse-
lunga di Vimercate. 

Solo un paio di settimane fa pro-
prio CittadinanzAttiva anche per il 
dilagare della classica influenza di 
stagione aveva fatto sentire la sua 
voce. “Il Pronto Soccorso del nostro 
ospedale è di nuovo molto frequen-
tato: complice il periodo invernale 
con l’influenza galoppante, compli-
ce la scarsa disponibilità dei Medici 
di Medicina Generale, difficili da 
raggiungere, i cittadini che si rivol-
gono al Pronto Soccorso sono co-
stretti a un calvario di attese lun-
ghe giornate intere e nottate – ha 
fatto sapere il gruppo guidato da 
Pippo Natoli -. Chi lo frequenta 
spesso come volontario del pronto 
soccorso ci dice che è così in tutti gli 
ospedali della zona, e che svolgono 
il loro lavoro usando le ambulanze 

A sinistra Marco Trivelli e qui sopra il tabellone del pronto soccorso di Vimercate

per portare pazienti solo con feb-
bre. Noi di Cittadinanzattiva non ci 
vogliamo rassegnare a questa “nor-
malità” incivile: servono più medici 
e vanno create condizioni per lavo-
rare in modo diverso”. Il sodalizio 
non ci sta e se la prende con chi in 
questo momento è a capo della sa-

OSPEDALE Nelle scorse settimane si era lamentata l’associazione CittadinanzAttiva 

TORNA IL COVID
e le lunghe code
in pronto soccorso
«Accessi in crescita»

«
«È un fenomeno 
stagionale, ma il 
numero di personale 
medico e sanitario è 
adeguato per il 
nosocomio di 
Vimercate»

nità lombarda come l’assessore re-
gionale Guido Bertolaso, soprattut-
to a fronte della carenza di camici 
bianchi un po’ su tutto il territorio. “ 
La scarsità di medici di famiglia  ha 
generato un numero di pazienti per 
dottore che li rende irraggiungibili, 
i sostituti temporanei della Casa di 

Comunità hanno pochi limitati ac-
cessi e non sono percepiti come 
medici personali. Nessuno è dispo-
nibile per visite a domicilio – ha 
chiosato Cittadinanzattiva - . Siamo 
alle solite! Stiamo ripercorrendo le 
stesse criticità di inizio pandemia 
senza che nel frattempo si sia fatto 

EX ESSELUNGA 

Open-day 
antinfluenzale   
per donne incinte 

PEDIATRIA I pompieri di Monza si sono presentati negli ospedali brianzoli

Babbo Natale quest’anno è arrivato prima nel reparto di pediatria di Vimercate. In questi giorni i vigili 
del fuoco del comando provinciale di Monza hanno portato in dono diversi giocattoli ai piccoli pazienti del 
nosocomio di via Santi Cosma e Damiano riempiendo di gioia i bambini.

Lo stesso tipo di regalo  è stato conferito anche alla pediatria dell’ospedale di Desio per far divertire i 
bambini ricoverato nel repartp deòòa struttura sanitaria. n

I vigili del fuoco regalano balocchi ai bimbi

EX OSPEDALE

Presentato
il maxi piano
in Comune

“Finalmente bene” è questo lo 
slogan coniato mercoledì mattina 
in conferenza stampa dall’ammini-
strazione comunale di Vimercate e 
dall’Asst Brianza parlando del maxi 
piano di riqualificazione del com-
parto dell’ex ospedale che si esten-
de su un’area di 132mila metri qua-
dri comprendendo anche l’ex cava 
Cantù. Solo poche settimane fa la 
giunta Cereda ha approvato il piano 
definitivo accogliendo dalla Regio-
ne Lombardia l’esclusione dalla Via 
(Valutazione impatto ambientale) 
dando così modo di veder partire 
entro il 2023 almeno i cantieri della 
parte privata, che prevedono 650 
appartamenti con una crescita del-
la popolazione  di 2000 unità Al 
contempo proprio il sindaco Fran-
cesco Cereda e l’assessore all’Urba-
nistica Mariasole Mascia hanno in-
sistito sulle ricadute per i cittadini 
spiegando che “questo piano cam-
bierà il volto di Vimercate dopo 13 
anni di attesa portando tanti servizi 
come il Presst, e noi confidiamo an-
che di aprire l’Ospedale di Comuni-
tà al posto delle ex Medicine”. Un 
auspicio nutrito anche dal direttore 
generale dell’Asst Marco Trivelli 
che ha spiegato come “questo sa-
rebbe il compimento della riforma 
sanitaria lombarda per un servizio 
migliore ai pazienti”. n 


