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500 mila euro per Ospedali, Rsa e medici di medicina generale.
Strumenti per l’emergenza ma anche per ripartire in sicurezza
29/mag/2020 11:57:28 RedazioneSB Contatta l'autore

Sign Up to see what your friends recommend.Recommend

Mascherine, Disposi�vi di Protezione Individuale, termo scanner, ven�latori polmonari e barelle bio-conteni�ve
per ospedali milanesi, medici di medicina generale, RSA, associazioni di mutuo soccorso, associazioni di
volontariato e is�tuzioni carcerarie. Una mobilitazione dal valore di oltre 500 mila euro a�vata dal
Distre�o Rotary 2041 a sostegno dell’area metropolitana milanese in cui opera.

Un’azione che è parte di un più ampio proge�o dal valore di 1,3 milioni di euro realizzato da tu� e 13 distre�
italiani per dotare 28 centri ospedalieri di tecnologie avanza�ssime.

Sul fronte milanese, par�colarmente impegnato nella ba�aglia contro il Coronavirus, la solidarietà di Rotary ha
visto donazioni a diverse realtà del territorio.

L’Ospedale Luigi Sacco ha ricevuto una barella bio-conteni�va, disposi�vo fondamentale che perme�e il trasporto
in sicurezza per pazien� infe�, isolandoli completamente, 10.000 mascherine chirurgiche, mascherine
filtran� e due ven�latori polmonari. «Questa donazione da parte del Rotary – afferma il Prof. Piergiorgio Danelli,
Responsabile del Dipar�mento Chirurgico dell’ospedale – rappresenta sicuramente una grande spinta nell’o�ca di
una maggior solidarietà futura. Per quanto riguarda il momento a�uale, la donazione della barella bio-conteni�va
cos�tuisce naturalmente un grande aiuto per il trasporto di pazien� nella massima sicurezza».

All’Ospedale di Garbagnate Milanese sono invece sta� dona� due ven�latori polmonari, uno da parte dei club del Distre�o 2041, l’altro da parte del Rotary Club Naviglio
Grande San Carlo. Anche l’Ospedale Gaetano Pini di Milano ha ricevuto un ven�latore polmonare e riceverà nei prossimi giorni un termo scanner.

Termoscanner e ven�latori sono anda� anche a, tra gli altri, Policlinico, l’Is�tuto Nazionale dei Tumori, Fondazione Pelucca RSA di Sesto San Giovanni, l’Ospedale Niguarda e
l’Associazione Fratelli San Francesco.

Agli Ospedali San Carlo e San Paolo di Milano sono des�na� due gate con termo scanner in grado di rilevare istantaneamente la presenza di febbre, una Covid Triage Unit,
cabina isolata in cui è possibile seguire il triage in modo sicuro senza conta�o, e una barella ad alto bio-contenimento per il trasporto di un paziente infe�o.

Il Comune di Milano ha invece ricevuto una fornitura di 5.126 facciali filtran� da des�nare ai medici di Medicina Generale e pediatri di libera scelta. Le mascherine sono
state consegnate alla Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e al Dire�ore della Protezione Civile Do�. Cris�ano Cozzi nella sede della Protezione Civile.

«È un’esperienza estremamente toccante e impegna�va – dichiara il governatore del Distre�o Rotary 2041 Simone�a Tiezzi -. Ho la fortuna di avere a fianco una grande
squadra: questo lavoro svolto insieme ci fa capire l’importanza dell’unione e della condivisione, specialmente in un momento di emergenza. Siamo molto conten�, perché il
risultato è davvero o�mo: con donazioni come i ven�latori polmonari porta�li pensiamo al presente ma strumen� come i termoscanner ci perme�ono di guardare al futuro
per prevenire e limitare i contagi».

 
MATERIALE IN CONSEGNA
Termoscanner: RSA Golgi Redaelli, RSA Pio Albergo Trivulzio, RSA Sacra Famiglia di Cesano Boscone, RSA Fondazione Pelucca di Sesto San Giovanni, Ospedale Luigi Sacco,
Ospedale Fatebenefratelli, Ospedale Vi�ore Buzzi, Ospedale Macedonio Melloni, Is�tuto Nazionale dei Tumori, Ospedale Mangiagalli, Ospedale di Sesto San Giovanni
Ven�latori Polmonari: Ospedale Niguarda, Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo
Ecografo: Ospedale di Rho
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