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Trivulzio, dopo i morti 270 malati: 13 gli ospizi nel
mirino dei pm
Milano, Fontana: i tecnici Ats ci hanno detto di spostare i positivi nelle Rsa, in ospedale non c’era posto. A
Bergamo 1.500 vittime in 65 strutture. Nell’hinterland e nel Legnanese decine di segnalazioni

di MARIO CONSANI

MIlano, 18 aprile 2020 - I malati Covid accolti nelle residenze per anziani? Il

presidente della Regione Attilio Fontana scarica la colpa: "La scelta non è stata

fatta per fare spettacolo – dice –, ma perché non avevamo più posti negli

ospedali. I nostri tecnici hanno valutato le condizioni delle case di riposo e noi ci

siamo �dati. L’ Ats (l’Azienda per la tutela della salute, ndr ) è responsabile: si è

recata sul posto e ha valutato se ci fossero le condizioni". In primo luogo al Pio

Albergo Trivulzio, la storica “Baggina“ dei milanesi. E lì però, dopo i 150 morti

nell’ultimo mese e mezzo, ora sono circa 270 gli anziani ospiti in "osservazione

cautelativa" - come rende noto lo stesso istituto - ossia con "sintomatologia

febbrile e/o respiratoria a insorgenza acuta". Alcuni in condizioni critiche, altri con

polmoniti già diagnosticate. E intanto gli investigatori hanno cominciato a

esaminare l’enorme mole di documentazione - amministrativa e sanitaria -

sequestrata giorni fa negli u�ci del Pat, dopo che il dg Giuseppe Calicchio è �nito

tra gli indagati con l’ipotesi di reato epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.

Oltre al Pat, altre 13 le Rsa milanesi nel mirino della Procura e destinate a veder
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�nire sotto inchiesta i propri vertici. 

 

IL PUNTO 

 

Gorgonzola Alla Rsa Vergani e Bassi, tredici decessi nelle prime due settimane di

aprile, "non attribuibili a Covid meno forse uno, ma niente certezze". Stando ai

tamponi, su 33 anziani asintomatici, 26 (poco meno dell’80%) sono risultati

positivi.

Cassano d’Adda Preoccupa la situazione degli ospiti della casa di riposo, con 21

decessi �no al 16 aprile. Sette ospiti in isolamento di cui tre con ossigenoterapia,

due gravi. Corsico Alla Rsa di via Alzaia Trento con 160 ospiti si segnalano 26

decessi da dicembre, sei in più rispetto al normale. Tre erano sicuramente Covid.

Cesano Boscone Alla Sacra Famiglia l’ultimo aggiornamento parla di 31 persone

positive e 2 morte

Cinisello Balsamo Caccia ai tamponi alla Fondazione Martinelli, con 15 casi

sospetti di Covid e quattro deceduti in più rispetto alla media.

Bresso Alla struttura di accolgienza Luigi Strada, 49 pazienti sarebbero positivi al

coronavirus, su un totale di 68 tamponi. I morti totali registrati sono 21.

Sesto San Giovanni Alla Fondazione La Pelucca si registrano 2 decessi e 24

positivi.

Legnano Alla Rsa Sant’Erasmo due decessi Covid positivi, 11 decessi con evidenti

sintomi Covid (senza tampone), sette decessi con varie patologie e con deboli

sintomi Covid, undici i decessi per altre cause.
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Busto Arsizio Venticinque le vittime nella Rsa che ospita 350 anziani e 300

operatori. Cinque morti erano positive al Covid, le altre avevano sintomi

compatibili.

Lodi Dal 21 febbraio a giovedì nella Rsa Santa Chiara sono stati 81 (53 solo a

marzo) gli ospiti anziani deceduti, in gran parte con sintomi da Covid-19, ma quasi

tutti senza tamponi effettuati.

Codogno Nell’ex zona rossa d’Italia il blitz dei carabinieri nella Fondazione Opere

Pie a caccia del numero reale dei decessi. Secondo la direzione, gli anziani

contagiati dal Covid-19 sono stati, al momento, cinque. Secondo quanto appreso,

gli anziani morti sarebbero 43 su 144 utenti.

Olgiate Molgora Nella casa di riposo del Lecchese, nelle due settimane passate

dalla �ne di marzo sarebbero 23 gli ospiti deceduti.

Vimercate Quasi 90 contagiati nel mese di marzo su 124 ospiti della casa famiglia

San Giuseppe. Ma la direzione non diffonde il numero dei morti "per una forma di

rispetto".

Giussano Nella Rsa di via D’Azeglio cinque decessi registrati solo negli ultimi

giorni. In totale 18, ancora non confermato il legame con il virus.

Como Sarebbero 184 le vittime u�ciali nelle case di riposo, stando ai dati Ats,

condivisi con Varese. Un solo fascicolo aperto con l’ipotesi di epidemia colposa.

Brescia Qui sono dieci i fascicoli di inchiesta aperti sulla gestione delle Rsa. In

alcune decessi del 20, 30 per cento dei ricoverati.

Bergamo Sono 1.500 i decessi stimati nelle 65 Rsa della Bergamasca secondo i

sindacati. 
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