
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio Media 

 

 SIFA srl - Via G. Mameli, 11 – 20129 MILANO  
+390243990431 

help@sifasrl.com - www.sifasrl.com 
 

 

Sabato 07 marzo 2020

Rassegna stampa AMCLI 8 marzo 2020



Sommario
N. Data Pag Testata Articolo Argomento
1 07/03/2020 5 LA PREALPINA I TAMPONI ORA SONO ANALIZZATI ANCHE A LEGNANO AMCLI



tamponi ora sono analizzati anche a Legnano 
LEGNANO - L'emergenza coronavirus si raf
forza e, con essa, anche l'articolato ingranaggio 
della sanità lombarda, che per ora sta reggendo 
bene, ma che necessita di continui monitoraggi e 
correttivi, proprio per far fronte ad una situazio
ne che muta di giorno in giorno. Ne è prova il 
fatto che l'ospedale di Legnano non avrà più bi
sogno d'inviare i tamponi al Sacco o al San Mat
teo di Pavia per farli analizzare, ma potrà prov
vedervi autonomamente: sono infatti in arrivo i 
kit di reagenti chimici per l'analisi dei tamponi, 
in modo da sgravare i due centri di riferimento 
regionale (quello di Milano e quello di Pavia, ap
punto) dal surplus di lavoro che stanno sostenen
do ormai da settimane. I tamponi effettuati nel 
reparto di Malattie Infettive affidato alla direzio
ne del dottor Paolo Vigano saranno poi inviati 
direttamente al piano zero, nel laboratorio di Mi
crobiologia diretto dal dottor Pierangelo Clerici: 
questo abbrevierà i tempi della diagnosi, contri
buendo a snellire tutte le procedure successive. 
Il tampone è una procedura diagnostica semplice 

e indolore: viene effettuata con una sorta di sot
tile bastoncino cotonato simile a un cottonfioc 
che, introdotto all'interno delle narici, va a pre
levare un campione di mucosa: la parte fioccata 
intrisa di materiale viene poi introdotta in una 
provetta contenente del liquido che serve per 
conservare inalterato il campione prelevato. 
E mentre Legnano attende di poter eseguire la 
procedura completa in modo autonomo (prelie
vo e diagnosi), anche i reparti subiscono una 
riorganizzazione proprio in funzione dell'emer
genza di atto: quello di Psichiatria, ubicato al 
quarto piano dell'area A, sarà ad esempio mo
mentaneamente trasferito nella CRM (Comunità 
Riabilitativa a Media Assistenza) che sorge in 
via Ronchi, sopra il Centro Pisco Sociale: in tal 
modo nel blocco lasciato Ubero dalla Psichiatria 
si ricaveranno posti letto per i pazienti positivi al 
test del Covid 19, considerando anche il fatto che 
sullo stesso piano, a pochi metri, si trova proprio 
l'Unità Operativa di Malattie Infettive. 
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