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Vimercate e Giussano: al via le Case della Comunità 

Aperti, a Vimercate e Giussano le Case della Comunità. Trovano sede, a Vimercate, presso la palaz-

zina, in prossimità dell’Ospedale, destinata originariamente ad attività riabilitative, ma attualmente 

inutilizzata; a Giussano è presso il Presidio Territoriale di via Milano 65.  

A Vimercate sarà una disposizione temporanea, però, perché la sede definitiva della struttura è pre-

vista presso il Vecchio Ospedale di Vimercate, al termine del progetto di riqualificazione, e su una 

superficie di 4.000 metri quadrati. La realizzazione dell’intervento è prevista entro il 2025. 

Vale la pena ricordare che il programma dell’azienda socio sanitaria di via Santi Cosma e Damiano, 

prevede, sul territorio che ad essa afferisce, e a regime, entro il 2024, 14 strutture del genere oltre a 

due Ospedali di Comunità. 

“La Casa della Comunità – spiega Guido Grignaffini, Direttore Socio Sanitario di ASST Brianza - è una 

struttura che promuove un modello di intervento e di presa in carico multidisciplinare, garantendo la 

progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria e rappresentando 

uno strumento attraverso cui coordinare diversi servizi offerti sul territorio, in particolare ai pazienti cro-

nici”. 

I Comuni afferenti alla Casa della Comunità di Vimercate sono Vimercate, Burago Molgora, Berna-

reggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, con una popolazione di riferimento di quasi 52.000 abitan-

ti. Quelli afferenti alla Casa della Comunità di Giussano, in una fase iniziale, in attesa della completa 

attivazione delle restanti strutture sul territorio, saranno Giussano e Seregno, con una popolazione di 

riferimento di circa 71.000 abitanti. 
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Case della Comunità: i servizi nella fase di avviamento  

 Nella fase di avvio delle due Case della Comunità  sono presenti i seguenti servizi: 

Front Office e accoglienza: qui è possibile prenotare visite, acquisire informazioni, pagare il ticket 

mediante POS, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 20.00; 

Punto Unico di Accesso (PUA): qui è previsto l’accesso per pazienti fragili che hanno necessità di 

essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari. Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini 

dei Comuni afferenti alla Casa della Comunità ed è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 

13.00, mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.00. Se, a seguito di accesso, si rendono necessarie valu-

tazioni più approfondite, queste sono pianificate tramite appuntamento; 

Ambulatorio Infermieri di Famiglia e di Comunità: in questo ambito sono erogate prestazioni tecni-

co-infermieristiche (dall’iniezione di farmaci, fra l’altro, alla medicazione, alla rimozione dei punti) 

ed è promossa cultura ed educazione alla salute. Sono prestazioni prenotabili con impegnativa del 

medico curante su un’agenda dedicata al primo accesso da lunedì a venerdì, in orario 8.30 - 11.00 

ed il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.00; 

Ambulatori Specialistici: qui sono a disposizione dei Medici di Medicina Generale del territorio di 

riferimento della Casa della Comunità, i medici specialisti dell’area della cronicità (diabetologi, 

cardiologi, neurologi ed internisti) per visite specialistiche con slot dedicati e prenotabili solo da 

MMG, consulto telefonico/teleconsulto, disponibilità per valutazioni in equipe multidisciplinari. In 

questa prima fase le prenotazioni, con prescrizione sulla quale deve essere esplicitata la richiesta di 

attivazione dell'ambulatorio presso la Casa della Comunità, possono essere effettuate direttamente 

dagli interessati, nella fascia oraria di apertura oppure mediante chiamata telefonica allo 039 

6654455, dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 
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A Giussano anche l’Ospedale di Comunità 

 L’Ospedale di Comunità è una struttura residen-

ziale sanitaria della rete territoriale a ricovero 

breve, destinata a pazienti che necessitano di 

interventi a media/bassa intensità clinica, e per 

facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture 

ospedaliere per acuti al proprio domicilio”.  

Il piano dell’ASST prevede, in questo ambito, en-

tro il 2024, la realizzazione di due ospedali di co-

munità.  

L’Ospedale di Comunità di Giussano, presso il 

Presidio Territoriale di via Milano, è avviato con 

20 posti letto. Il progetto complessivo ne preve-

de, tuttavia, altri 20, che verranno attivati al 

completamento dei lavori di ristrutturazione fi-

nanziati con risorse regionali e con le risorse del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

  

Punti nascita: l’ultimo e il primo 

L’ultimo nato del 2021 e il primo vagito del 2022 

negli ospedali dell’ASST. 

 

L’ultimo del 2021 è venuto alla luce all’Ospedale di 

Carate. E’ stato Michele (primogenito), di quasi tre 

chili e mezzo, nato alle ore 23.13 da mamma Alice 

e papà Andrea Bonfanti, residenti a Torre De' Busi, 

in provincia di Bergamo. 

Il primo parto del 2022 è avvenuto, invece, al pun-

to nascita di Vimercate,  alle ore 00.49, da mamma 

Gloria e papà Andrea Arosio, residenti a Vimodro-

ne. Anche in questo caso si è trattato di un ma-

schio a cui è stato dato il nome di Gabriele. 

 

Salute 4.0  



www.asst-brianza.it A cura dell’Ufficio Stampa  

Desio: incubatrice donata da una azienda del territorio  

 Donata all’Ospedale di Desio, nella fattispecie 

alla Pediatria, una nuovissima incubatrice. Prota-

gonista del generoso gesto, un’azienda desiana 

che produce macchine utensili, la Fra.lli Gaiani 

Presenti in ospedale, nel corso della cerimonia di 

consegna, il titolare Amedeo Gaiani , accompa-

gnato dai figli Andrea ed Emanuele. Ad acco-

glierli la primaria Tiziana Varisco e il Direttore Me-

dico di Presidio Carlo Tersalvi. 

La nuova tecnologia è di ultima generazione. 

L’apparecchiatura per l’assistenza dei piccoli 

pazienti, dispone di un doppio sistema di riscal-

damento, di due modalità di controllo della tem-

peratura e di un servocontrollo dell’umidità. Inte-

grate, una bilancia elettronica e una ulteriore 

unità di controllo esterna dotata di un display a 

colori touch-screen per impostare e visualizzare i 

parametri monitorati.  

Il carrello è ad altezza variabile e a regolazione 

elettrica: consente di adattare l'altezza del piano 

del lettino all'operatore. 

L’attenzione e la generosità dei cittadini nei con-

fronti dell’ospedale e dei suoi reparti sono state 

sempre significative 

“In questi ultimi anni – racconta il primario della 

Pediatria - molte sono state le donazioni ricevute 

per finanziare, ad esempio, l’acquisto di appa-

recchi per l’assistenza respiratoria con ossigeno 

ad alti flussi e cardiomonitor. Ci hanno aiutato ad 

affrontare in questi mesi diverse criticità, come i 

quadri di bronchiolite grave nei nostri piccoli pa-

zienti”. 

 

 

  

Centro tamponi  all’ex IBM  

di Vimercate 
 
 
Aperto, qualche giorno fa, il nuovo centro tampo-

ni gestito da ASST Brianza e allestito presso il par-

cheggio dell'ex IBM di Vimercate 

La struttura si aggiunge a quella in attività all'Ospe-

dale di via Santi Cosma e Damiano. 

Lo schema di accesso al nuovo centro prevede un 

orario di prelievo, da lunedì al sabato, dalle 7.30 

alle 17.30. Sono previsti, per la prenotazione, oltre 

700 slot al giorno 
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