
1

Data

Pagina

Foglio

13-03-2021
29il Cittadino

CARATE Cerimonia ufficiale di consegna delle preziose strumentazioni contro il Covid avvenuta grazie a Medici con l'Africa Cuamm

Gazebo e barelle:
il governo degli Usa
dona materiale
all'ospedale

- Con gazebo, barelle e paraven-
to, il governo americano agevola la
gestione dellanuova ondata pande-
mica da Covid-19 all'ospedale di Ca-
rate Brianza La consegna dell'equi-
paggiamento è avvenuta grazie a
Medici con l'Africa Cuamm, all'ope-
ra per aiutare la garanzia di sicurez-
za dello staffe dei pazienti che ac-
cedono all'ospedale attraverso il
pronto soccorso (solo nel 2020, ben
ZSmilapersone),

La donazione è stata finanziata
dal governo a stelle e strisce attra-
verso Usaid, lAgenzia degli Stati
Uniti perlo sviluppo internaziona-
le, nel quadro del progetto Ktalian
Response to Covid-19" gestito da
Medici con l'Africa Cuamm Que-
st'ultima ha ufficialmente conse-
gnato i nuovi materiali alla  direzio-

ne ospedaliera di Carate mercoledì
10 marzo. Marco Trivelli, direttore
generale di Asst Brianza, era pre-
sente alla cerimonia insieme a Ezio
Goggi, direttore medico di Presidio,
Davide Moro, dirigente medico del-
l'Ospedale di Carate,AndreaAtzori
e Veronica Cenai di Medici con
l'Africa Cuamm.

Le strutture erano tuttavia già
in uso al nosocomio: lo scorso gen-
naio, otto gazebo sono stati forniti
per essere usati come primi spazi di
accoglienza permettendo allostaff
sanitario di fare uno screening sui
casi sospetti di Covid-19 fuori dal-
l'ospedale; undici nuove barelle so-
no disponibili dallo scorso novem-
bre, mentre diversi paravento ga-
rantiscono privacy per i pazienti e
una migliore organizzazione dello

spazio. Trenta dispenser di gel igie-
nizzante sono stati distribuiti nel-
l'ospedale, per garantire gli stan-
dard di igiene necessari.

«Ringraziamo molto Medici con
l'Africa Cuanun per la sensibilità e
l'attenzione» commenta Trivelli,
che ha applaudito al «lavoro di Da-
vide Moro nel consolidare la colla-
borazione fra ospedale e Medici con
l'Africa,e l'impegno del nostro ane-
stesistaMauro Brighentiin diverse
missioni» della Onlus. «Come
Cuamm, abbiamo già sostenuto
l'ospedale di Carate lo scorso anno,
donando un respiratore e fornendo
materiale di protezione personale
per lo staff- spiega Atzori -. Anche
questa volta stiamo rispondendo a
richieste specifiche che vengono
dall'ospedale». ■ F.Sig.
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IL GIORNO
Monza Brianza

Carate

Barelle e paravento
per il pronto soccorso

Gazebo, barelle e paravento per regolare i flussi
Covid donati all'Asst Brianza dai Medici con l'Afri-
ca Cuamm. L'attrezzatura è stata destinata al
pronto soccorso di Carate per mettere in sicurez-
za operatori e pazienti, 25mila solo l'anno scorso.
L'operazione è stata finanziata dal governo ameri-
cano attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale (Usaid), nel quadro del
progetto Italian Response to Covid-19, gestito
dall'organizzazione no-profit. Gli otto nuovi punti
di accoglienza evitano il sovraffollamento dei lo-
cali destinati all'emergenza, permettendo una
diagnosi Covid prima dell'accesso. Si aggiungo-
no alle 11 barelle e ai divisori esistenti.

PalaDesio, prove di vaccinazione ..r..
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Barelle e paravento per il pronto soccorso

Gazebo, barelle e paravento per regolare i flussi Covid donati all’Asst Brianza

dai Medici con l’Africa Cuamm. L’attrezzatura è stata destinata al pronto

soccorso di Carate per mettere in sicurezza operatori e pazienti, 25mila solo

l’anno scorso. L’operazione è stata finanziata dal governo americano attraverso

l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale ﴾Usaid﴿, nel quadro

del progetto Italian Response to Covid‐19, gestito dall’organizzazione no‐

profit. Gli otto nuovi punti di accoglienza evitano il sovraffollamento dei locali

destinati all’emergenza, permettendo una diagnosi Covid prima dell’accesso. Si

aggiungono alle 11 barelle e ai divisori esistenti.
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Ospedale di Carate: il Governo USA finanzia
gazebo, barelle e paravento

Mentre i casi di Covid-19 aumentano di nuovo in Lombardia e in Italia in generale,
l’ospedale di Carate Brianza è pronto a fronteggiare una nuova ondata epidemica.

Medici con l’Africa Cuamm ha fornito alla struttura sanitaria nuovo equipaggiamento

per garantire la sicurezza dello staff e dei pazienti che accedono all’ospedale attraverso
il pronto soccorso: oltre 25.000 persone solo nel 2020. La donazione è stata

finanziata dal governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo

Internazionale (USAID), nel quadro del progetto “Italian Response to Covid-19” (IRC-19),
gestito da Medici con l’Africa Cuamm.

Lo scorso gennaio, otto gazebo sono stati forniti per essere usati come primi spazi di

accoglienza, permettendo allo staff sanitario di fare uno screening sui casi sospetti di
Covid-19 fuori dall’ospedale, migliorando il flusso dei pazienti ed evitando di sovraffollare
la struttura. Undici nuove barelle sono inoltre disponibili dallo scorso novembre, mentre

diversi paravento garantiscono privacy per i pazienti e una migliore organizzazione dello

spazio. Trenta dispenser di gel igienizzante sono stati distribuiti nell’ospedale, per
garantire gli standard di igiene necessari.

 12 Marzo 2021  Fonte Esterna
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Medici con l’Africa Cuamm ha consegnato ufficialmente i nuovi materiali alla direzione
dell’ospedale. Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza, era presente alla
cerimonia, insieme a Ezio Goggi, Direttore Medico di Presidio, Davide Moro, dirigente
Medico dell’Ospedale di Carate, e Andrea Atzori e Veronica Censi di Medici con l’Africa
Cuamm.

Marco Trivelli,

Direttore Generale di
ASST Brianza, ha
dichiarato:
“Ringraziamo molto
Medici con l’Africa
Cuamm per la
sensibilità e
l’attenzione,
soprattutto in questi
due ultimi anni, nei
confronti
dell’Ospedale di
Carate. Il loro è un
contributo
significativo, ancora
più importante in un
periodo in cui
l’emergenza sta
ritornando a premere
sulla nostra
organizzazione
sanitaria, in cui il
contagio da COVID è
in preoccupante
risalita. Voglio ricordare, in questa occasione, il lavoro di Davide Moro nel consolidare la
collaborazione fra ospedale e Medici con l’Africa, e l’impegno del nostro anestesista
Mauro Brighenti in diverse missioni di Medici con l’Africa Cuamm”.

Andrea Atzori, responsabile del progetto IRC-19 di Medici con l’Africa Cuamm, ha

dichiarato: “Il nostro progetto punta a rendere più resilienti le strutture sanitarie e le
comunità in Italia, fornendo anche occasioni di formazione per il personale sanitario in
tutto il Paese. Come Cuamm, abbiamo già sostenuto l’ospedale di Carate Brianza lo
scorso anno, durante il primo picco della pandemia, donando un respiratore e fornendo
materiale di protezione personale per lo staff. Volevamo condividere quello che abbiamo
imparato in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa: proprio la nostra esperienza ci
dimostra che per essere sostenibile, ogni intervento deve essere sviluppato in accordo
con la controparte locale. Anche questa volta quindi stiamo rispondendo a richieste
specifiche che vengono dall’ospedale e siamo felici di poterlo fare grazie al governo
degli Stati Uniti, che attraverso USAID supporta diverse iniziative in Italia, puntando a
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Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione
di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

ridurre l’impatto del Covid-19”.

USAID, che finanzia IRC19, è la più importante organizzazione per lo sviluppo del
governo degli Stati Uniti e opera in più di 100 stati nel mondo.
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Newsletter.
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NUOVE TECNOLOGIE

Nuove lampade nelle sale
operatorie dell’Ospedale di Carate
Si tratta di lampade scialitiche a doppia cupola con
tecnologia LED di ultima generazione.

CRONACA  Caratese, 11 Marzo 2021 ore 13:10

Installate in questi giorni tre nuove lampade nelle sale

operatorie dell’Ospedale di Carate Brianza. Si tratta di lampade

scialitiche a doppia cupola con tecnologia LED di ultima

generazione.

Nuove lampade nelle sale operatorie
dell’Ospedale di Carate
Come comunicato da Ats Brianza in un comunicato, i vantaggi

tecnici introdotti dall’utilizzo dei LED nelle lampade scialitiche,

rispetto ai bulbi tradizionali, finora utilizzati, sono innumerevoli.

I principali riguardano: la lunga durata  – ben 25 volte superiore

alla tecnologia tradizionale -, il basso consumo energetico,

l’assenza di calore nella zona di

intervento, la miglior gestione dei contrasti e la resa cromatica,

la maneggevolezza nella gestione.

Grazie quindi a questa innovazione tecnologica gli operatori
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Altre notizie »

TOP NEWS

LA PROPOSTA

Test Covid rapidi venduti al
supermercato, l'ultima idea di Zaia

VIDEO SHOCK

La tabaccaia coraggiosa ai
rapinatori: "Sparatemi, se ne avete il
coraggio"

DATI REGIONALI

Terapie intensive: soglia di sicurezza
a ottobre 2300 ricoveri, ora sono
2700

Vimercatese Caratese Desiano Seregnese Cronaca Meteo Sport ContattiLocalità


Tempo libero


Canali tematici


1 / 2

    PRIMAMONZA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-03-2021

Cuamm uscite nazionali

0
5
7
0
1
8

Pag. 8



potranno assicurare al campo operatorio un’illuminazione con

minimo effetto d’ombra e una perfetta messa a fuoco sia nel

caso si operi in superficie o in profondità, su organi o in cavità.

Ieri la consegna di nuovi equipaggiamenti
E proprio ieri l’Ospedale di Carate ha ricevuto da Medici con

l’Africa Cuamm un nuovo equipaggiamento per garantire la

sicurezza dello staff e dei pazienti che accedono all’ospedale

attraverso il pronto soccorso. Gazebo, barelle e paravento già

in uso per riorganizzare il flusso dei pazienti.
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HOME  CRONACA  GLI STATI UNITI SOSTENGONO L’OSPEDALE DI CARATE CON GAZEBO, BARELLE E PARAVENTO

Mercoledì 10 Marzo 2021  (0)  Facebook  Twitter

Gli Stati Uniti sostengono l’ospedale di
Carate con gazebo, barelle e paravento

L’ospedale di Carate ha ricevuto in dono gazebo, barelle e paravento grazie
all’impegno dell’USAID, l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale.
La consegna dell’equipaggiamento è avvenuta grazie a Medici con l’Africa
Cuamm.

 Cerca 
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Con gazebo, barelle e paravento, il governo americano

agevola la gestione della nuova ondata pandemica da Covid-

19 all’ospedale di Carate Brianza. La consegna

dell’equipaggiamento è avvenuta grazie a Medici con l’Africa

Cuamm, all’opera per aiutare la garanzia di sicurezza dello

sta  e dei pazienti che accedono all’ospedale attraverso il

pronto soccorso (solo nel 2020, ben 25mila persone).

La donazione è stata  nanziata dal governo a stelle e strisce attraverso USAID, l’Agenzia degli

Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale, nel quadro del progetto “Italian Response to Covid-

19” gestito da Medici con l’Africa Cuamm. Quest’ultima ha u cialmente consegnato i nuovi

materiali alla direzione ospedaliera di Carate mercoledì 10 marzo. Marco Trivelli, direttore

generale di Asst Brianza, era presente alla cerimonia insieme a Ezio Goggi, direttore medico di

Presidio, Davide Moro, dirigente medico dell’ospedale di Carate, Andrea Atzori e Veronica

Censi di Medici con l’Africa Cuamm. Le strutture erano tuttavia già in uso al nosocomio: lo

scorso gennaio, otto gazebo sono stati forniti per essere usati come primi spazi di accoglienza

permettendo allo sta  sanitario di fare uno screening sui casi sospetti di Covid-19 fuori

dall’ospedale; undici nuove barelle sono disponibili dallo scorso novembre, mentre diversi

paravento garantiscono privacy per i pazienti e una migliore organizzazione dello spazio.

Trenta dispenser di gel igienizzante sono stati distribuiti nell’ospedale, per garantire gli

standard di igiene necessari.

I gazebo donati
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Federica Signorini

«Ringraziamo molto Medici con l’Africa Cuamm per la sensibilità e l’attenzione - commenta

Trivelli -. Il loro è un contributo signi cativo, ancora più importante in un periodo in cui

l’emergenza sta ritornando a premere sulla nostra organizzazione sanitaria». Il direttore

generale ha applaudito il «lavoro di Davide Moro nel consolidare la collaborazione fra ospedale

e Medici con l’Africa, e l’impegno del nostro anestesista Mauro Brighenti in diverse missioni»

della onlus.

«Il nostro progetto punta a rendere più resilienti le strutture sanitarie e le comunità in Italia,

fornendo anche occasioni di formazione per il personale sanitario in tutto il Paese - spiega

Atzori -. Come Cuamm, abbiamo già sostenuto l’ospedale di Carate lo scorso anno, durante il

primo picco della pandemia, donando un respiratore e fornendo materiale di protezione

personale per lo sta . Anche questa volta stiamo rispondendo a richieste speci che che

vengono dall’ospedale e siamo felici di poterlo fare grazie al governo degli Stati Uniti, che

attraverso USAID supporta diverse iniziative in Italia, puntando a ridurre l’impatto del Covid-

19».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Merateonline > Sanità Scritto Mercoledì 10 marzo 2021 alle 16:33

Altri comuni

ASST, Casate: Medici con l’Africa consegna nuovo equipaggiamento

Mentre i casi di Covid-19 aumentano di nuovo in Lombardia e in Italia in generale, l'ospedale di Carate Brianza è pronto a fronteggiare
una nuova ondata epidemica. Medici con l'Africa Cuamm ha fornito alla struttura sanitaria nuovo equipaggiamento per garantire la
sicurezza dello staff e dei pazienti che accedono all'ospedale attraverso il pronto soccorso: oltre 25.000 persone solo nel 2020. La
donazione è stata finanziata dal governo americano attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), nel
quadro del progetto "Italian Response to Covid-19" (IRC-19), gestito da Medici con l'Africa Cuamm.

Lo scorso gennaio, otto gazebo sono stati forniti per essere usati come primi spazi di accoglienza, permettendo allo staff sanitario di
fare uno screening sui casi sospetti di Covid-19 fuori dall'ospedale, migliorando il flusso dei pazienti ed evitando di sovraffollare la
struttura. Undici nuove barelle sono inoltre disponibili dallo scorso novembre, mentre diversi paravento garantiscono privacy per i
pazienti e una migliore organizzazione dello spazio. Trenta dispenser di gel igienizzante sono stati distribuiti nell'ospedale, per
garantire gli standard di igiene necessari. Oggi Medici con l'Africa Cuamm ha consegnato ufficialmente i nuovi materiali alla direzione
dell'ospedale. Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza, era presente alla cerimonia, insieme a Ezio Goggi, Direttore
Medico di Presidio, Davide Moro, dirigente Medico dell'Ospedale di Carate, e Andrea Atzori e Veronica Censi di Medici con l'Africa
Cuamm. Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza, ha dichiarato: «Ringraziamo molto Medici con l'Africa Cuamm per la
sensibilità e l'attenzione, soprattutto in questi due ultimi anni, nei confronti dell'Ospedale di Carate. Il loro è un contributo
significativo, ancora più importante in un periodo in cui l'emergenza sta ritornando a premere sulla nostra organizzazione sanitaria, in
cui il contagio da COVID è in preoccupante risalita. Voglio ricordare, in questa occasione, il lavoro di Davide Moro nel consolidare la
collaborazione fra ospedale e Medici con l'Africa, e l'impegno del nostro anestesista Mauro Brighenti in diverse missioni di Medici
con l'Africa Cuamm» Andrea Atzori, responsabile del progetto IRC-19 di Medici con l'Africa Cuamm, ha dichiarato: «Il nostro
progetto punta a rendere più resilienti le strutture sanitarie e le comunità in Italia, fornendo anche occasioni di formazione per il
personale sanitario in tutto il Paese. Come Cuamm, abbiamo già sostenuto l'ospedale di Carate Brianza lo scorso anno, durante il
primo picco della pandemia, donando un respiratore e fornendo materiale di protezione personale per lo staff. Volevamo condividere
quello che abbiamo imparato in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa: proprio la nostra esperienza ci dimostra che per essere
sostenibile, ogni intervento deve essere sviluppato in accordo con la controparte locale. Anche questa volta quindi stiamo
rispondendo a richieste specifiche che vengono dall'ospedale e siamo felici di poterlo fare grazie al governo degli Stati Uniti, che
attraverso USAID supporta diverse iniziative in Italia, puntando a ridurre l'impatto del Covid-19». USAID, che finanzia IRC19, è la più
importante organizzazione per lo sviluppo del governo degli Stati Uniti e opera in più di 100 stati nel mondo. 
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Medici con l’Africa Cuamm
consegna un nuovo
equipaggiamento di sicurezza
all’Ospedale di Carate
Gazebo, barelle e paravento già in uso per riorganizzare il
flusso dei pazienti.

CRONACA  Caratese, 10 Marzo 2021 ore 14:38

Medici con l’Africa Cuamm consegna un nuovo

equipaggiamento di sicurezza all’Ospedale di Carate. Gazebo,

barelle e paravento già in uso per riorganizzare il flusso dei

pazienti.

Nuova donazione di Medici con l’Africa
Cuamm
Mentre i casi di Covid-19 aumentano di nuovo in Lombardia e

in Italia medici con l’Africa Cuamm ha fornito alla struttura

sanitaria di Carate Brianza un nuovo equipaggiamento per

garantire la sicurezza dello staff e dei pazienti che accedono

all’ospedale attraverso il pronto soccorso: oltre 25.000

persone solo nel 2020. La donazione è stata finanziata dal

governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo

Sviluppo Internazionale (USAID), nel quadro del progetto
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“Italian Response to Covid-19” (IRC-19), gestito da Medici con

l’Africa Cuamm.

L’equipaggiamento
Lo scorso gennaio, otto gazebo sono stati forniti per essere

usati come primi spazi di accoglienza, permettendo allo staff

sanitario di fare uno screening sui casi sospetti di Covid-19

fuori dall’ospedale, migliorando il flusso dei pazienti ed

evitando di sovraffollare la struttura. Undici nuove barelle sono

inoltre disponibili dallo scorso novembre, mentre diversi

paravento garantiscono privacy per i pazienti e una migliore

organizzazione dello spazio. Trenta dispenser di gel

igienizzante sono stati distribuiti nell’ospedale, per garantire gli

standard di igiene necessari.

Oggi Medici con l’Africa Cuamm ha consegnato ufficialmente i

nuovi materiali alla direzione dell’ospedale. Marco Trivelli,

Direttore Generale di ASST Brianza, era presente alla cerimonia,

insieme a Ezio Goggi, Direttore Medico di Presidio, Davide

Moro, dirigente Medico dell’Ospedale di Carate, e Andrea

Atzori e Veronica Censi di Medici con l’Africa Cuamm.

Trivelli “Contributo significativo”
«Ringraziamo molto Medici con l’Africa Cuamm per la

sensibilità e l’attenzione, soprattutto in questi due ultimi anni,

nei confronti dell’Ospedale di Carate – ha sottolineato Marco

Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza. Il loro è un
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contributo significativo, ancora più importante in un periodo in

cui l’emergenza sta ritornando a premere sulla nostra

organizzazione sanitaria, in cui il contagio da COVID è in

preoccupante risalita. Voglio ricordare, in questa occasione, il

lavoro di Davide Moro nel consolidare la collaborazione fra

ospedale e Medici con l’Africa Cuamm, e l’impegno del nostro

anestesista Mauro Brighenti in diverse missioni di Medici con

l’Africa Cuamm»

“Stiamo rispondendo a richieste specifiche”
«Il nostro progetto punta a rendere più resilienti le strutture

sanitarie e le comunità in Italia, fornendo anche occasioni di

formazione per il personale sanitario in tutto il Paese – ha

aggiunto Andrea Atzori, responsabile del progetto IRC-19 di

Medici con l’Africa Cuamm. Come Cuamm, abbiamo già

sostenuto l’ospedale di Carate Brianza lo scorso anno, durante

il primo picco della pandemia, donando un respiratore e

fornendo materiale di protezione personale per lo staff.

Volevamo condividere quello che abbiamo imparato in molti

anni di lavoro nelle epidemie in Africa: proprio la nostra

esperienza ci dimostra che per essere sostenibile, ogni

intervento deve essere sviluppato in accordo con la controparte

locale. Anche questa volta quindi stiamo rispondendo a

richieste specifiche che vengono dall’ospedale e siamo felici

di poterlo fare grazie al governo degli Stati Uniti, che attraverso

USAID supporta diverse iniziative in Italia, puntando a ridurre

l’impatto del Covid-19».

USAID, che finanzia IRC19, è la più importante organizzazione

per lo sviluppo del governo degli Stati Uniti e opera in più di

100 stati nel mondo.

Medici con l’Africa Cuamm in breve
Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in

campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande

organizzazione italiana per la promozione e la tutela della

salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo

termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo

approccio, anche in situazioni di emergenza, per garantire
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servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa

Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa sub-Sahariana

(Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra

Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con circa 3.000 operatori

sia europei che africani; appoggia 23 ospedali, 64 distretti (per

attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta

all’Aids, tubercolosi).
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MEDICI CON L’AFRICA CUAMM DONA MATERIALE ALL’OSPEDALE
DI CARATE. GRAZIE AL GOVERNO USA

0 COMMENT 10 MAR 2021   POSTED BY GUALFRIDO

GALIMBERTI

CARATE BRIANZA – Mentre i casi di Covid-19 aumentano di nuovo in Lombardia e in Italia in generale,

l’ospedale di Carate Brianza è pronto a fronteggiare una nuova ondata epidemica. Medici con l’Africa

Cuamm ha fornito alla struttura sanitaria nuovo equipaggiamento per garantire la sicurezza dello staff e

dei pazienti che accedono all’ospedale attraverso il pronto soccorso: oltre 25.000 persone solo nel

2020. La donazione è stata finanziata dal governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo

Sviluppo Internazionale (USAID), nel quadro del progetto “Italian Response to Covid-19” (IRC-19), gestito

da Medici con l’Africa Cuamm.

Lo scorso gennaio, otto gazebo sono stati forniti per essere usati come primi spazi di accoglienza,

permettendo allo staff sanitario di fare uno screening sui casi sospetti di Covid-19 fuori dall’ospedale,

migliorando il flusso dei pazienti ed evitando di sovraffollare la struttura. Undici nuove barelle sono inoltre
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disponibili dallo scorso novembre, mentre diversi paravento garantiscono privacy per i pazienti e una

migliore organizzazione dello spazio. Trenta dispenser di gel igienizzante sono stati distribuiti

nell’ospedale, per garantire gli standard di igiene necessari.

Oggi Medici con l’Africa Cuamm ha consegnato ufficialmente i nuovi materiali alla direzione

dell’ospedale. Marco Trivelli, Direttore Generale di Asst Brianza, era presente alla cerimonia, insieme a

Ezio Goggi, Direttore Medico di Presidio, Davide Moro, dirigente Medico dell’Ospedale di Carate, e

Andrea Atzori e Veronica Censi di Medici con l’Africa Cuamm.

“Ringraziamo molto Medici con l’Africa Cuamm per la sensibilità e l’attenzione – afferma Trivelli -,

soprattutto in questi due ultimi anni, nei confronti dell’Ospedale di Carate. Il loro è un contributo

significativo, ancora più importante in un periodo in cui l’emergenza sta ritornando a premere sulla

nostra organizzazione sanitaria, in cui il contagio da Covid è in preoccupante risalita. Voglio ricordare, in

questa occasione, il lavoro di Davide Moro nel consolidare la collaborazione fra ospedale e Medici con

l’Africa, e l’impegno del nostro anestesista Mauro Brighenti in diverse missioni di Medici con l’Africa

Cuamm”.

“Il nostro progetto – spiega Andrea Atzori, responsabile del progetto Irc-19 di Medici con l’Africa Cuamm

– punta a rendere più resilienti le strutture sanitarie e le comunità in Italia, fornendo anche occasioni di

formazione per il personale sanitario in tutto il Paese. Come Cuamm, abbiamo già sostenuto l’ospedale

di Carate Brianza lo scorso anno, durante il primo picco della pandemia, donando un respiratore e

fornendo materiale di protezione personale per lo staff. Volevamo condividere quello che abbiamo

imparato in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa: proprio la nostra esperienza ci dimostra che per

essere sostenibile, ogni intervento deve essere sviluppato in accordo con la controparte locale. Anche

questa volta quindi stiamo rispondendo a richieste specifiche che vengono dall’ospedale e siamo felici di

poterlo fare grazie al governo degli Stati Uniti, che attraverso USAID supporta diverse iniziative in Italia,

puntando a ridurre l’impatto del Covid-19”.

USAID, che finanzia IRC19, è la più importante organizzazione per lo sviluppo del governo degli Stati

Uniti e opera in più di 100 stati nel mondo.
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