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IL CASO
La dg Welfare della
Regione vuole
acquisire
informazioni sulla
vicenda del rinvio
degli interventi ai
pazienti sprovvisti di
Super Green pass
Da lunedì saranno
riorganizzati gli orari
dei punti tampone
per evitare code

Corti: «Vaccini,
in 3 settimane
prenotazioni
azzerate»
«Le analisi dei
responsabili dei
centri vaccinali
gestiti dai medici di
famiglia in Lombardia
ci dicono che nel giro
di circa tre settimane
si ridurranno, fino
quasi a scomparire,
le prenotazioni per il
vaccino anti-Covid
nei nostri hub». È la
previsione che ha
fatto Fiorenzo Corti,
vice segretario
nazionale della
Fimmg (Federazione
medici di medicina
generale) e medico di
famiglia nell’area di
Milano.

MILANO E LOMBARDIA

Cominciano a calare i ricoveri
Ispettori all’ospedale Galeazzi
ANDREA D’AGOSTINO

L

a Direzione generale
Welfare della Regione
Lombardia ha avviato
un’ispezione interna all’istituto ortopedico Galeazzi di
Milano dopo il caso del rinvio
degli interventi di alcuni pazienti sprovvisti di Super
Green pass, su disposizione
del virologo e direttore sanitario della struttura Fabrizio
Pregliasco. L’invio degli ispettori è stato disposto per raccogliere informazioni, e ora
l’ospedale - struttura del
gruppo San Donato, accreditata col servizio sanitario nazionale - dovrà produrre una

relazione. A fine dicembre la
Regione aveva infatti dato indicazioni agli ospedali di rimodulare gli interventi programmati non urgenti, per
dare priorità ai casi Covid e
ad altre emergenze, senza
però chiedere di fare distinzioni tra fragili e non fragili né
tantomeno tra vaccinati e
non. Mercoledì Pregliasco è
stato sentito dal procuratore
aggiunto Tiziana Siciliano dopo che in una trasmissione
televisiva si era parlato di una circolare per respingere
chi non ha il Super Green
pass. E in procura il virologo
aveva spiegato la scelta di aver dato indicazione ai cu-

ranti di fare una valutazione
rispetto al rischio di fragilità
dei pazienti «per riorganizzare e ottimizzare le sale operatorie per gli interventi più urgenti». In particolare, Pregliasco ha detto che sono stati
posticipati gli interventi non
urgenti, come ad esempio
l’alluce valgo, che coinvolgono pazienti con fragilità, tra
cui anche quelli non vaccinati
contro il Covid e più esposti al
rischio di finire in terapia intensiva. Inevitabili le polemiche e i nuovi attacchi al virologo, già più volte preso di mira dai no vax. Dal centro ortopedico avevano tuttavia
parlato di una semplice ri-

programmazione, assicurando che nessun paziente sarebbe stato rifiutato perché
sprovvisto di Green pass
rafforzato.
Intanto, con 214.099 tamponi effettuati, è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid
registrati in Lombardia, con
un tasso di positività che torna a scendere e arriva al 14,5%
(dal 16,1% del giorno prima).
Non solo: diminuiscono i ricoverati, sia in terapia intensiva (-2, per un totale di 274
pazienti), che negli altri reparti (-42, per un totale di
3.461 ricoverati). Sempre alto
il numero dei decessi, 82, che
porta il totale dei morti in re-

gione da inizio pandemia a
quota 36.460.
Ats Milano ha intanto riorganizzato gli orari dei punti per
i tamponi con l’obiettivo di ridurre code e attese. Da lunedì
fino alle 15 potranno presentarsi solo i cittadini con prenotazione informatica effettuata dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, o continuità assistenziale; dopo le 15 potranno invece presentarsi solo i
cittadini senza prenotazione,
a patto che abbiano la documentazione necessaria per
accedere ai punti tampone.
«Vogliamo garantire a chi si
presenta con la prenotazione
di poter rispettare l’orario indicato e semplificare le procedure di accesso ai punti
tampone», spiega Walter Bergamaschi, direttore generale
dell’Ats Città metropolitana
di Milano. Sempre a partire
da lunedì saranno operativi
nuovi punti tampone in tutta la Lombardia per la popolazione scolastica: per l’Ats
Milano, i tre drive through di
Rho, Trenno e Codogno. L’iniziativa è stata adottata,
spiega Ats, per ridurre la pressione sulle farmacie, che restano comunque il canale
prioritario cui rivolgersi per
questo tipo di attività.
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GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI
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Calano i ricoveri sia in terapia intensiva
(2, in totale 274 pazienti) che negli altri
reparti (-42 per 3.461 pazienti)

RACCOMANDABILE: film
positivo o comunque privo di elementi
negativi, di elevato valore formale,
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo,
perciò destinato
alla programmazione ordinaria

82

Sempre alto il numero dei decessi, che
porta il totale dei morti in regione da
inizio pandemia a quota 36.460 morti.

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali
e/o di valori formali,
trattati comunque con superficialità

■

III

In regione
TURISMO

Confermati 3 milioni
per la ciclovia
Bergamo-Brescia
«Nell’ambito dei progetti per
Bergamo-Brescia capitali
della cultura 2023 abbiamo
avuto conferma da parte del
ministro Garavaglia di un
importante finanziamento di
3 milioni di euro per la realizzazione della ciclovia Bergamo-Brescia». Lo hanno
reso noto i parlamentari della Lega Roberto Calderoli,
Alberto Ribolla, Rebecca
Frassini, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Simona Pergreffi, Daisy Pirovano e Tony
Iwobi. Il finanziamento è stato stanziato dal ministero
del Turismo in seguito all’approvazione della Legge
di Bilancio; i 3 milioni si aggiungono ai 6 milioni già
stanziati dalla Regione Lombardia per il progetto.

COMO

Treno investe auto
in un passaggio
a livello, un morto
È di un morto e di un ferito il
bilancio dell’incidente accaduto ieri mattina alle 9, quando un treno ha investito
un’automobile in prossimità
di un passaggio a livello tra
le stazioni di Merone ed Erba, in provincia di Como. Le
cause dell’incidente sono
ancora in corso di accertamento. Non c’è stato niente
da fare per l’uomo alla guida
della macchina, 57anni,
mentre un giovane di 24 anni è rimasto ferito ma non sarebbe grave. La circolazione
tra Milano Cadorna e Merone, informa Trenord, è regolare, da Merone è stato istituito un bus sostitutivo.

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di
contenuti etico-culturali e per un
modo narrativo immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale

Accessibilità ai disabili

