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Tamponi drive in all’ex VisnovaLUINO - Da sabato prossimo i
cittadini delle Comunità Monta-
ne Valli del Verbano e del Piam-
bello avranno come punto di ri-
ferimento, per effettuare tam-
poni nasofaringei legati alla ri-
cerca di Covid-19, una posta-
zione “drive in” presso l’area ex

Visnova a Luino, nella quale i
pazienti rimarranno all’interno
delle loro auto per sottoporsi al
tampone. L’iniziativa è nata
grazie alla spinta di Loredana
Amadio, presidentessa di SOS

Tre Valli, che ha coinvolto l’am-
ministrazione comunale; Ats
Insubria è intervenuta affidan-
do la gestione del servizio a
Croce Rossa di Luino e Valli. I
cittadini non possono recarsi

liberamente alla postazione
per sottoporsi al tampone, ma
saranno chiamati solo quelli in-
dividuati dall’Ats: priorità ai po-
sitivi e a tutti gli operatori che
garantiscono le attività essen-
ziali, ma solo con sintomi ac-
certati dai medici di base.

PRIMO
PIANO

VARESE - All’ospedale di Circolo vi sono an-
cora circa 200 pazienti con il coronavirus o che
lo hanno appena sconfitto, ricoverati nei vari re-
parti. Poco meno della metà si trova nel reparto
Covid vero e proprio, che piano piano ha con-
quistato i vari piani del monoblocco dell’ospe -
dale e che è sotto il coordinamento del professor
Francesco Dentali, direttore del Dipartimento
delle Medicine di tutta l’Asst Sette Laghi. Oggi,
sono tra i 600 e i 700 i pazienti positivi al virus
che sono “passati” dal Circolo. Un numero che
fa rabbrividire e rappresenta non solo i pazienti
del territorio contagiati, ma anche i tanti delle
province lombarde colpite prima e in modo ter-
ribile dalla pandemia.

L’onda di ritorno
La situazione, oggi, non è di certo identica a
quella che viene trasmessa dal desiderio di nor-
malità di tutti e dalla voglia di uscire di casa e
riaprire le attività. Si continua a ricoverare, an-
che se i pazienti che arrivano sono solitamente
meno gravi di quelli del primo periodo, perché
«i cittadini hanno imparato ad arrivare prima in
ospedale», racconta Francesco Dentali, profes-
sore associato di Medicina all’università del-
l’Insubria. «E anche se tra qualche giorno chiu-
deremo almeno una cinquantina di posti», ciò
non significa che si possa abbassare la guardia
contro l’emergenza coronavirus. Anzi. Spiega,
il professor Dentali, che «ci si attende un’onda
di ritorno del virus». Molto prima dell’autunno.
«Spero proprio di sbagliarmi, ma quando sta av-
venendo già in altre zone della regione e, senza

andare lontano anche il alcune realtà del sud del-
la nostra provincia, indica che il virus si potreb-
be ripresentare non appena ci sarà più circola-
zione di persone». Spiega, il medico, che «sa-
ranno gli asintomatici a portarlo in giro» e che
nei giorni prima di avere il dubbio di essere in-
fetti - sempre che i sintomi si manifestino - ogni
soggetto positivo e senza sintomi potrà conta-
giare varie persone.

«Che giorno è oggi?»

Dalla fine di febbraio, da quando sono stati aper-
ti i primi letti Covid, «l’attività è stata frenetica
al punto che ancora oggi fatico a capire che gior-
no sia, travolto da quanto è avvenuto», spiega il
professor Dentali. «Avere però avuto il sostegno
della direzione dell’Asst , e non lo dico per piag-
geria, ha consentito di organizzare i reparti in

modo di accogliere e curare tutti i pazienti, sia i
Covid positivi sia i sospetti, con una grande col-
laborazione, in particolare con il Pronto soccor-
so, una riorganizzazione che ha ha comportato
un grande sforzo collettivo». Trentadue medici,
molti provenienti dagli ospedali di Luino, An-
gera e Tradate, per il maxireparto Covid di Va-
rese. E poi un esercito di infermieri e oss, con
centinaia di pazienti da seguire. In alcuni mo-
menti, su un piano - diversi i gradi di intensità di
cure a seconda delle condizioni dei pazienti - è
capitato di avere «su 50 pazienti, fino a 29 con il
casco per la ventilazione», prosegue il professor
Dentali. «Pazienti che spesso, tra il settimo e il
dodicesimo giorno dal ricovero hanno una fase
di accelerazione della sintomatologia e spesso
hanno bisogno di più ossigeno».

Il robot in corsia
I robot aiutano e proteggono, il personale e i pa-
zienti. A fine marzo hanno cominciato l’attività:
hanno le sembianze di un bambino e il “viso”
simpatico che registra lo stato di salute del pa-
ziente e che trasmette all’esterno i dati, a medici
e infermieri. Il maxireparto Covid ha anche a di-
sposizione un sistema di telemetria: dai letti di
alcuni pazienti più critici è possibile monitorare,
all’esterno, alcuni parametri vitali: il sistema di
telemetria consente monitoraggi simili a quelli
della terapia intensiva ma, appunto, meno inten-
sa. Sono stati anche acquistati alcuni ecografi
portatili, in modo che i pazienti non debbano es-
sere spostati dalla loro camera.

Barbara Zanetti

Nel maxireparto Covid
CIRCOLO «Almeno 600 pazienti curati, una grande squadra»

La vicinanza passa da un call center dedicato
ASST VALLE OLONA Un team di medici e infermieri. Dal 13 marzo 1.700 chiamate

BUSTO ARSIZIO - Mantenere
i contatti tra i pazienti in isola-
mento e le famiglie in apprensio-
ne è stata una delle cose più com-
plicate nelle settimane di emer-
genza. Asst Valle Olona ha isti-
tuito un call center per facilitare
il tutto. E il lavoro non è manca-
to: oltre 1700 chiamate ricevute
dal 13 marzo, una media di 60
contatti al giorno. Attivo per gli
ospedali di Busto Arsizio, Galla-
rate, Saronno e Somma Lombar-
do, il call center ha permesso
rapporti con i parenti anche per
far fronte a bisogni elementari,
dal cambio di biancheria, alla
necessità di oggetti personali.
Nella Palazzina dell’Urp di Bu-
sto gli operatori coordinati da

Cristina Rota concedono il nu-
mero solo a familiari o caregiver
e rispondono 7 giorni su 7 dalle
8.30 alle 16. A una richiesta di
informazioni, seguono l’accer -
tamento e la successiva chiama-
ta. Non rispondono centralinisti,
ma 18 infermieri e 7 medici.
«Trasformiamo i numeri in no-
mi, storie e famiglie – dice Rota
-Mantenendo un legame, pren-
dendoci carico per quanto possi-
bile della solitudine della perso-
na ricoverata e della apprensione
dei congiunti a casa. Ormai ci
chiamano per nome, il ritorno
che abbiamo è il sollievo che
esprimono i parenti ricevendo la
telefonata attesa con ansia».
Tante le mail di ringraziamento,

sia da chi ha perso un genitore sia
da chi lo ha visto tornare a casa
guarito e invia una foto «per mo-
strare il vero spirito di una perso-
na a cui avete dato un’altra pos-
sibilità». «Questa pandemia –
commenta il direttore sociosani-
tario aziendale Marino Dell’Ac -
qua – ha comportato un cambia-
mento radicale del modo di af-
frontare malattia e comunicazio-
ne. Il distanziamento sociale ha
impedito di soddisfare quel biso-
gno di vicinanza e contatto fisico
propri di una relazione normale,
da subito abbiamo colto la ne-
cessità di dover preservare que-
sta vicinanza anche se con mo-
dalità diverse».

Angela Grassi

VARESE -Non partiranno da oggi ma dal 4 maggio,
cioè da lunedì prossimo, i test sierologici su al-
cune categorie di pazienti che verranno indirizzati
direttamente dal medico curante o dalla Ats negli
ambulatori. Al contrario di quanto annunciato dalla
Regione Lombardia in un primo momento, i tempi
di attivazione sono dunque più lunghi di qualche
giorno. Motivo?
Non è dato sapere ufficialmente. Pare che i rea-
genti necessari, ieri non fossero stati ancora del
tutto consegnati ai laboratori che devono svolgere
gli esami. Nessuna certezza, dunque,
Dalla Regione, solo la comunicazione che nel ter-
ritorio dell’Ats Insubria i test sierologici partiranno
a Como, Mariano Comense, Menaggio oggi, men-
tre a Varese, Tradate e Cittiglio dal 4 maggio. ”Sa-
ronno e Gallarate in fase di definizione”, specifica
una nota stampa diffusa dalla Regione ieri in se-
rata. Invece, sempre nel pomeriggio di ieri, dall’Ats
Insubria è giunta l’informazione che indica come
“partiranno” i test sierologi . senza data - per la
ricerca di anticorpi Covid-19 e che l’Asst Sette La-
ghi “attiverà tre punti
di prelievo, rispetti-
vamente a Varese,
Tradate e Cittiglio”,
mentre per l’Asst
Valle Olona saranno
a Saronno e Gallara-
te. Inoltre, “si sta va-
lutando l’attivazione
di un ulteriore punto
prelievi a Busto”.
L’unica certezza, al
momento, è che l’a-
pertura dei centri
prelievi non si esau-
risce con quella dei
33 punti di oggi in
Lombardia, che por-
ta a 46 gli ambulatori dove ci si può recare per farsi
prelevare il sangue e accertare se si è venuti in
contatto con il virus. Non ci si può presentare li-
beramente. Possono farlo, come ha spiegato ieri
l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, «i
cittadini in quarantena fiduciaria, soggetti sinto-
matici, con quadri simil influenzali, senza sintomi
da almeno 14-21 giorni, segnalati dai medici di
medicina generale alle Ats e i contatti di casi asin-
tomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a
seguito dell’indagine epidemiologica già prevista
ma senza l’effettuazione del tampone nasofarin-
geo, anch’essi ancora in quarantena fiduciaria.
Contestualmente, vengono effettuati i prelievi an-
che al personale sanitario».
Dunque, si accede al test su base volontaria, ma
solo su chiamata delle autorità sanitarie e, al mo-
mento, pare di capire solo in centri prelievi pub-
blici. I cittadini attendono ancora di sapere se e
quando potranno accedere a test rapidi (quelli
programmati dalla Regione sono prelievi di san-
gue vero e proprio) e se potranno recarsi negli am-
bulatori privati convenzionati. Per rientrare al lavo-
ro in sicurezza.

B.Z .

Slittano i sierologici
Altra occasione perduta

TEST DAL 4 MAGGIO E NON DA OGGI

Sotto, Francesco Dentali,
a capo della Medicina ad
alta Intensità che
coordina i reparti Covid.
A lato, parte dell’équipe e
un robot mentre “visita”
un paziente

Il professor
Dentali racconta

le battaglie
nell’ospedale

trasformato per
il coronavirus

«Il timore
di un’onda di

ritorno del virus
è grande,

la battaglia non
è conclusa»

Il call center è attivo all’Urp di Busto


