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Grahe al Cuamm un triage per l'ospedale
'Ospedale di Cremona una nuova struttura prefabbricata per il triage ha sostituto
a tenda da campo installata nelle fasi più
acute dell'emergenza. L'inaugurazione ha avuto
luogo giovedì mattina alla presenza delle autorità locali,tra cui il prefetto di Cremona Vito Gagliardi, e di una rappresentanza dell'associazione «Medici con l'Africa Cuamm», che ha permesso la realizzazione mediante la promozione
di un progetto finanziato del Governo americano attraverso l'Agenzia degli Stati Imiti per lo sviluppo internazionale(Usaid). Serviràcome spazio di primo accesso all'ospedale, permettendo
al personale sanitario di riconoscere e separare i
casi sospetti di covid, migliorando il flusso dei
pazienti e tutelando la sicurezza delle persone che
accedono alla struttura sanitaria cremonese.
«Se c'è una cosa che abbiamo sperimentato durante questi mesi di grande fatica - ha affermato il direttore generale dell'Ospedale di Cremona, Giuseppe Rossi - sono la forza del fare
insieme e della solidarietà. C'è stato un momento in cui ci siamo sentiti un unico reparto

A

I nuova triage e e ºspesa e si Cremona
con una sola grande equipe fatta dai professionisti (medici, infermieri, oss, tecnici, amministrativi) di Cremona e Oglio Po.Contestualmente sono stati moltissimi i gesti di vicinanza e le donazioni ricevute che ci hanno dato la
forza dí continuare».
Quella di Cremona è solo la prima di una serie
di strutture sanitarie che «Medici con l'Africa
Cuamm» con il progetto «Italian response to co-

vid-19» inaugurerà nei prossimi mesi in Italia,
nel quadro di un'attenzione più ampia che vuole rendere le strutture sanitariee le comunità più
resilienti e formare la futura generazione di professionisti sanitari.
«Come Cuamm siamo in Africa da 70 anni - ricorda
don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm -. Molti dei nostri medici, abituati alavorarenelle emergenze e nelle epidemie in
Africa, volevano mettere la loro esperienza al servizio dell'Italia. Negli ultimi anni abbiamo creato proprio ín Italia una rete di gruppi di volontari, di formatori e ricercatori provenienti da 32
diverse università, tutti impegnati sul tema della salute globale, che è un concetto chiave se vogliamo superare questa emergenza. Oggi vogliamo condividere queste competenze con le nostre stesse comunità, mettendole al loro servizio
durante questa crisi sanitaria. Questa pandemia
ci mostra infatti che siamo globalmente connessi:
il virus non guarda ai confini, nemmeno la solidarietà dovrebbe».
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La nuova struttura tutelerà la sicurezza dell'ospedale e dei pazienti, favorendo la prevenzione del contagio

Nuovo triage all'ospedale grazie
a Medici con l'Africa e Governo Usa

il suo ospedale maggiore è ancor più pronta ad affrontare
questa pandemia e a dare maggior assistenza ai nostri concittadini e a quanti saranno ospitati. Grazie per questo pensiero
e questa attenzione».
Giuseppe Rossi, direttore generale ASST di Cremona, a proposito della struttura, ha dichiarato: «È un onore per l'ASST dì
Cremona poter presentare la
prima struttura di pre-triage
esterna all'ospedale, già istallata e funzionante da qualche
giorno. Un dono prezioso per
l'Ospedale di Cremona, impegnato, come altre strutture del
nostro Paese, a fronteggiare
l'emergenza in corso. Se c'è una
cosa che abbiamo sperimentato
durante questi mesi di grande
fatica sono la forza del fare in-

sieme e della solidarietà. La
presenza di una struttura di
pre-triage esterna è oggi un
elemento fondante dell'organizzazione ospedaliera. Serve a
definire e separare i percorsi
covid-19 da quelli "free", in tema di sicurezza e prevenzione,
sia per gli operatori che per i
pazienti».
Andrea Atzori, responsabile del
progetto "Italian Response to
Covid-19" di Medici con l'Africa
Cuamrn, dichiara: «Questa è la
prima di una serie di strutture
sanitarie che inaugureremo in
Italia nei prossimi mesi, nel
quadro di un progetto più grande che vuole rendere le strutture e le comunità più resilienti e
formare la futura generazione
di professionisti sanitari.».
Don Dante Carrara, direttore di
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Medici con l'Africa Cuamm ha
presentato oggi all'ospedale di
Cremona la nuova struttura per
il triage costruita negli ultimi
mesi per tenere sotto controllo
l'epidemia di Covid-19. II nuovo
fabbricato, finanziato dal governo americano attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale (Usaid),
servirà come spazio di primo
accesso all'ospedale, permettendo al personale sanitario di
riconoscere e separare i casi sospetti di Covid-19, migliorare il
flusso dei pazienti e tutelare la
sicurezza delle persone che accedono all'ospedale. Presenti
all'evento il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi, l'assessore Rosita Viola, il direttore generale dell'Asst di Cremona
Giuseppe Rossi e il neo direttore del Pronto Soccorso Francesca Co'. Per Medici con l'Africa Cuamrn il direttore don
Dante Carraro e Andrea Atzori, capo del progetto Irc19.
II prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha dichiarato:
«Questo progetto è partito alcuni mesi fa, quando si poteva
immaginare un calo di attenzione, invece ci troviamo più
pronti e, nonostante la struttura si stesse preparando per affrontare la seconda ondata,
possiamo dire che Cremona con

Medici con l'Africa Cuamm,sottolinea: «Come Cuamm, siamo
in Africa da 7o anni. Molti dei
nostri medici, abituati a lavorare nelle emergenze e nelle epidemie in Africa, volevano mettere la loro esperienza al servizio dell'Italia. Negli ultimi anni
abbiamo creato proprio in Italia
una rete di gruppi di volontari,
di formatori e ricercatori provenienti da 32 diverse università,
tutti impegnati sul tema della
Salute Globale, che è un concetto chiave se vogliamo superare
questa emergenza. Oggi vogliamo condividere queste competenze con le nostre stesse comunità, mettendole al loro servizio durante questa crisi sanitaria. Questa pandemia ci mostra infatti che siamo globalmente connessi: il virus non
guarda ai confini, nemmeno la
solidarietà dovrebbe».
Usaid (Agenzia degli Stati Uniti
per lo Sviluppo Internazionale)
è la più importante organizzazione per lo sviluppo del governo americano, attiva in più di
cento paesi. Dal Consolato Generale a Milano arriva anche il
commento del console Robert
Needham: «Gli Stati Uniti sono
orgogliosi di essere al fianco del
governo e del popolo italiano
nel momento dello sforzo collettivo per mitigare la minaccia
del Covid. Siamo consapevoli
che fornire assistenza non solo
è di aiuto al popolo italiano, ma
può contribuire anche a fermare la diffusione dell'infezione in
Europa e negli Stati Uniti. Molto
è in gioco e dobbiamo affrontare insieme questa minaccia globale».
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Coronavirus,continua l'escalation
A Pavia si cercano Covid hotel. Nel Lodigiano il grido d'allarme dei gestori dei circoli sportivi

Primo Piano

Servizi all'interno

L'emergenza

Virus,impressiona l'escalation dei numeri
Sono 1.169 i casi in più in un mese rispetto ai 6.933 iniziali. E il rapporto positivi-test è decollato da 1,5 a 18,3. Oltre 400 nuovi decessi
CREMA
di Piergiorgio Ruggeri
e Daniele Rescaglio
Se il 28 settembre in provincia
di Cremona si erano trovati, da
inizio pandemia, 6933 positivi,
il 28 ottobre il numero è lievitato a 8102, ben 1169 casi in più. Il
5 ottobre i positivi erano 42 in
più, il 12 i nuovi casi erano 89, il
19 salivano a 240. Nell'ultimo periodo di ottobre, dal 20 al 28, i
casi in più sono 798. Passiamo
all'indice di contagio (numero
di positivi per 100, diviso numero di tamponi). Il dato è riferito
alla Lombardia e il 28 settembre
è a 1.5%, cioè su mille tamponi
ci sono 15 positivi. La settimana
successiva sale a 3.11%, il 12 ottobre siamo al 4.99. II 19 si raggiunge l'11.57%, mentre mercoledì scorso va a 18.36%. Sempre
a livello di Regione, esaminiamo
il numero di decessi per corona-

virus. Nell'ultimo mese sono stati 409. con queste tappe: il 28
settembre dall'inizio della pandemia in Lombardia c'erano stati 16.948 decessi. La settimana
successiva se ne sono aggiunti
23 per passare a 14 in più al 12
ottobre. 1119 ottobre ci sono stati 93 morti, mentre al 28 ottobre
erano 17.357: in totale 409 in un
mese, mentre a settembre i deceduti sono stati 124.
Buone notizie per i guariti, che
a settembre sono stati 4344,
mentre in ottobre 11.722. Circa
la situazione dell'ospedale di
Crema,sono ricoverati per coronavirus 54 pazienti, dei quali 14
in ventilazione forzata e 2 in terapia sub intensiva. Il sesto piano
è pieno e ci sono già due letti occupati(su 18 disponibili) al quinto. In pronto soccorso l'accesso
è intorno a cento persone il giorno e di queste sono 2 o 3 i pazienti ricoverati per coronavi-

rus. È partita intanto a Cremona
la nuova struttura per il triage,
costruita per tenere sotto controllo l'epidemia. "Medici con
l'Africa Cuamm" ha presentato
ieri all'ospedale di Cremona il
nuovo fabbricato, finanziato dal
governo americano attraverso
l'Agenzia Usa per lo Sviluppo Internazionale (Usaid). La struttura servirà come spazio di primo
accesso all'ospedale, permettendo al personale sanitario di riconoscere e separare i casi sospetti di Covid-19, migliorare il
flusso dei pazienti e tutelare la
sicurezza delle persone all'ospedale. «È un onore per l'Asst di
Cremona poter presentare la prima struttura di pre-triage esterna all'ospedale, già funzionante
da qualche giorno. Un dono prezioso per l'Ospedale di Cremona, impegnato, come altri, a
fronteggiare l'emergenza», ha
detto Giuseppe Rossi, direttore
generale Asst di Cremona.
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Gli ospedali della provincia di Cremona
cominciano ad avvertire tutta
la pressione della seconda ondata

CONTROCORRENTE

Triplicati però i guariti
E al pronto soccorso
del polo di Cremona
100 accessi al giorno
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CORONAVIRUS:LA SECONDA ONDATA

Nuovo triage operativo
«Baluardo» anti-Covid
Più sicurezza con accessi e percorsi separati: prefabbricato da 48 metri quadrati
È stato realizzato da «Medici con l'Africa Cuamm» e finanziato dal Governo Usa
CREMONA II dono del quale
si sperava di non avere bisogno
è diventato - purtroppo e per
fortuna - uno dei più utili e gra diti per l'ospedale di Cremona,
dove ieri mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova
struttura per il triage, pensata
fin dai tempi della prima ondata del lockdown per tenere
quanto possibile sotto controllo l'epidemia di Covid-19. Si
tratta di un prefabbricato monoblocco coibentato di 48 metri quadrati, con sala d'attesa,
riscaldamento e servizi igienici; è stato allestito nel piazzale
principale dell'Ospedale,ha un
valore economico di 37 mila
euro e servirà come spazio di
primo accesso perl'accettazione dei pazienti non urgenti che
devono recarsi al Pronto Soccorso. Per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria permetterà al personale di riconoscere

e separare i casi sospetti di Covid-19, migliorare il flusso dei
pazienti e tutelare la sicurezza
delle persone che accedono al
Maggiore, riducendo così il rischio di contagio intra-ospedaliero per i pazienti. La nuova
struttura per il triage è stata
realizzata da Medici con l'Africa Cuamm (Collegio universitario aspirantie medici missionari) di Padova e finanziata dal
Governo Usa attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo
sviluppo internazionale.Sostituisce la tenda allestita la scorsa primavera, nella fase acuta
della pandemia. Alla breve cerimonia di inaugurazione, terminata con la benedizione del
nuovo cappellano dell'ospedale don Marco Genzini,e la scopertura della targa che ricorda i
donatori - Medici con l'Africa
Cuamm e Usaid - sono intervenuti tra gli altri Giuseppe Rossi
(direttore generale dell'Asst di

Cremona), il prefetto Vito Danilo Gagliardi, il neo primario
del Pronto Soccorso Francesca
Co',il direttore generale di Medici con l'Africa Cuamm,don
Dante Carraro, Andrea Atzori
(responsabile del progetto IRC
19,Italian Response to Covid 19
di Medici con l'Africa Cuamm),
l'assessore comunale Rosita
Viola e il vice presidente dell'amministrazione provinciale, Rosolino Azzali.
Tutti hanno sottolineato l'importanza di un'opera pensata e
realizzata nel segno della solidarietà, di una fruttuosa alleanza fra soggetti pubblici e
privati nella consapevolezza
che la sfida alla pandemia può
essere fronteggiata e vinta solo
insieme. In una nota, Robert
Needham, console generale
degli Stati Uniti a Milano, ha ricordato che «l'area di triage all'Ospedale di Cremona è una
componente importante del

pacchetto di assistenza da 60
milioni di dollariche il Governo
degli Stati Uniti ha già fornito
all'Italia per combattere il Covid-19.La partnership con Medici per l'Africa Cuamm rappresenta la nostra seconda collaborazione con l'Ospedale di
Cremona:nel marzoscorso ab biamo infatti supportato Samaritan's Purse,un'organizzazione umanitaria di ispirazione
religiosa, nella costruzione di
un ospedale da campo di emergenza in partnership con l'Ospedale di Cremona. Siamo
consapevolidelfatto chefornire assistenza fondamentale
non è solo di aiuto al popoloita liano, ma può anche contribuire a fermare la diffusione dell'infezione in Europa e negli
Stati Uniti. Molto è in gioco, e
dobbiamo affrontare insieme
questa minaccia globale».
î RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo triage operativo
<Ba1uardo» anti-Covid
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Il nuovo prefabbricato
realizzato da Medici
per l'Africa Cuamm
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Lo svelamento della targa con tutti i donatori

La benedizione al nuovo triate del cancellano. don Marco Gemini

Un momento della cerimonia di inaugurazione(Foto Stock 812)

E il dg Rossi rassicura la città
«Il nostro ospedale funziona»
CREMONA «Visto che nei giorni scorsi c'è
stato qualche fraintendimento sul nostro livello di operatività, approfitto anche di questa occasione per tranquillizzare tutti e ribadire che
l'Ospedale funziona. A pieno regime ed in ciascuna delle sue articolazioni». Non cita il duro
scontro con il sindaco Gianluca Galimberti, ma
lancia un messaggio che sembra confezionato
su misura il direttore generale dell'Assi Giuseppe Rossi. «Oggi i ricoverati per Covid sono
una settantina, non siamo certo ai livelli di
marzo quando erano 500. Siamo Hub Covid,
ma questo non significa affatto che il resto venga trascurato. Al contrario. Siamo tornati a pieno regime, ed anche il debutto del nuovo primario del Pronto Soccorso è un segno importante e molto concreto di questa ripartenza».
II primario Francesca Co'e il de Giuseppe Rossi
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La struttura Tutelerà la sicurezza del nosocomio e dei pazienti

Ospedale di Cremona,
nuovo spazio per il triage

L'INAUGURAZIONE

Grazie a Medici con l'Africa Cuamm e al Governo americano

M

Il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha dichiarato:
«Questo progetto è partito alcuni mesi fa, quando si poteva
immaginare un calo di attenzione,invece ci troviamo più pronti e, nonostante la struttura si
stesse preparando per affrontare la seconda ondata, possiamo dire che Cremona con il suo
ospedale maggiore è ancor più
pronta ad affrontare questa
pandemia e a dare maggior assistenza ai nostri concittadini e
a quanti saranno ospitati in
questa struttura. Grazie per
questo pensiero e questa attenzione».
Giuseppe Rossi, direttore generale ASSI di Cremona,a proposito della struttura, ha dichiarato: «E un onore per (ASST di
Cremona poter presentare la
prima struttura di pre-triage esterna all'ospedale, già Lstallata
e funzionante da qualche giorno. Un dono prezioso per l'Ospedale di Cremona, impegnato, come altre strutture del nostro Paese, a fronteggiare l'emergenza in corso. La realizzazione del fabbricato è frutto del
bellissimo progetto promosso
da Medici con l'Africa Cuamm e
del finanziamento dell'Agenzia
degli Stati Uniti per lo Sviluppo
internazionale, che ringrazio
per il loro impegno. Se c'è una

servizio dell'Italia. Negli ultimi
anni abbiamo creato proprio in
Italia una rete di gruppi di volontari, di formatori e ricercatori provenienti da 32 diverse
università, tutti impegnati sul
tema della Salute Globale, che è
un concetto chiave se vogliamo
superare questa emergenza.
Oggi vogliamo condividere queste competenze con le nostre
stesse comunità, mettendole al
loro servizio durante questa
crisi sanitaria. Questa pandemia ci mostra infatti che siamo
globalmente connessi: il virus
non guarda ai confini, nemmeno la solidarietà dovrebbe,,.

La nuova struttura
per il triage realizzata
da Medici con l'Africa
Cuamm:servirà come
spazio di primo
accesso all'ospedale
per separare
e riconoscere i casi
sospetti di Covid-19;
a destra alcune
immagini
dell'inaugurazione
Cile Assi û ,sssaj
cosa che abbiamo sperimentato durante questi mesi di grande fatica sono la forza del fare
insieme e della solidarietà. C'è
stato un momento in cui l'Assisi è sentita un unico reparto
con una sola grande equipe fatta dai professionisti (medici,infermieri, Oss, tecnici, amministrativi) di Cremona e Oglio Po.
Contestualmente sono stati
moltissimi i gesti di vicinanza e
le donazioni ricevute che ci
hanno dato la forza di continuare. La presenza di una struttura di pre-triage esterna è oggi
un elemento fondante dell'organizzazione ospedaliera. Serve a definire e separare i percorsi covid-19 da quelli no covid-19, pertanto è dirimente in
tema di sicurezza e prevenzione,sia per gli operatori che per
i pazienti. Colgo l'occasione per
ringraziare tutti i dipendenti
dell'ASST di Cremona che hanno dato e statino danno prova
di grandi capacità e tenacia».
Andrea Atzori,responsabile del
progetto "italian Response to
Covid-l9" (IRC19) di Medici
con l'Africa Cuamm, ha dichiarato:
«Questa è la prima di una serie
di strutture sanitarie che inaugureremo in Italia nei prossimi
mesi, nel quadro di un progetto

Ritaglio
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più grande che vuole rendere le
strutture sanitarie e le comunità più resilienti e formare la
futura generazione di professionisti sanitari. Questo contributo è il segno concreto dell'impegno di Medici con l'Africa
Cuamm non solo in Africa, ma
anche in Italia. Vediamo quanto
sia importante l'esperienza accumulata in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa, oggi
fondamentale anche in Italia.
Possiamo portare aiuto all'Ospedale di Cremona grazie al
governo degli Stati Uniti, che
sta sopportando diverse iniziative in Italia, con l'obiettivo di
ridurre l'impatto dell'epidemia
di Covid-19».
Don Dante Carraro, direttore di
Medici con l'Africa Cuamm, ha
sottolineato: «Come Cuamm,
siamo in Africa da 70 anni. Molti dei nostri medici, abituati a
lavorare nelle emergenze e nelle epidemie in Africa, volevano
mettere la loro esperienza al

uso

esclusivo

del

USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) è la più importante
organizzazione per lo
sviluppo del governo
americano, attiva in
più di cento paesi, Dal
Consolato Generale
degli Stati Uniti a Milano arriva anche il
commento del console Robert Needham:
«Gli Stati leniti sono
orgogliosi di essere al
fianco del governo e
del popolo italiani nel
momento dello sforzo
collettivo per mitigare la minaccia del COVID-19. L'area di triage all'Ospedale di Cremona è una componente importante del
pacchetto di assistenza da 60 milioni di
dollari che il governo
degli Stati Uniti ha già fornito
all'Italia per combattere il CDVID-19; buona parte di questi
fondi sono stati stanziati attraverso la U.S. Agency for International Development(USAID).
La partnership con Medici con
l'Africa Cuamm rappresenta la
nostra seconda collaborazione
con l'Ospedale di Cremona finalizzata ad affrontare la necessità di salvare vite nella lotta
contro il COViD-19 in Italia. Nel
marzo 2020 abbiamo sopportato Samaritan's Purse, un'organizzazione umanitaria di ispirazione religiosa, nella costruzione di un ospedale da
campo di emergenza in partnership con l'Ospedale di Cremona. Siamo consapevoli che
fornire assistenza fondamentale non solo è di aiuto al popolo
italiano, ma può contribuire anche a fermare la diffusione
dell'infezione in Europa e negli
Stati Uniti. Molto è in gioco e
dobbiamo affrontare insieme
questa minaccia globale».

destinatario,

non
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odici con l'Africa
Cuamm ha presentato giovedì
29 ottobre all'ospedale di Cremona la nuova
struttura per il triage costruita
negli ultimi mesi per tenere
sotto controllo l'epidemia di
Covid-19. Il nuovo fabbricato,
finanziato dal governo americano attraverso l'Agenzia degli
Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale (USAID), servirà
come spazio di primo accesso
all'ospedale, permettendo al
personale sanitario di riconoscere e separare í casi sospetti
di Covid-19, migliorare il flusso
dei pazienti e tutelare la sicurezza delle persone che accedono all'ospedale.
Presenti all'evento il prefetto di
Cremona Vito Danilo Gagliardi,
l'assessore Rosita Viola, in rappresentanza della giunta comunale, il direttore generale delIASST di Cremona Giuseppe
Rossi e il neo direttore del
Pronto Soccorso Francesca Co.
Per Medici con l'Africa Cuamm
il direttore don Dante Carra.ro e
Andrea Atzori, capo del progetto IRC19.
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Ospedale di Cremona,
nuovo triage grazie a Africa
Cuamm e governo americano

COMMENTA

Pubblicità

Come Cuamm, siamo in Africa da 70 anni. Molti dei nostri medici, abituati a lavorare nelle
emergenze e nelle epidemie in Africa, volevano mettere la loro esperienza al servizio dell’Italia

Pubblicità





Medici con l’Africa Cuamm ha presentato ieri all’ospedale di
Cremona la nuova struttura per il triage costruita negli ultimi mesi
per tenere sotto controllo l’epidemia di Covid-19. Il nuovo
fabbricato, finanziato dal governo americano attraverso l’Agenzia

Pubblicità

degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), servirà come
spazio di primo accesso all’ospedale, permettendo al personale
sanitario di riconoscere e separare i casi sospetti di Covid-19,
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migliorare il flusso dei pazienti e tutelare la sicurezza delle persone
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che accedono all’ospedale.
Presenti all’evento il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi,
l’assessore Rosita Viola, in rappresentanza della giunta comunale, il
direttore generale dell’ASST di Cremona Giuseppe Rossi e il neo

Pubblicità

direttore del Pronto Soccorso Francesca Co’. Per Medici con l’Africa
Cuamm il direttore don Dante Carraro e Andrea Atzori, capo del
progetto IRC19.
Il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha dichiarato: «Questo
progetto è partito alcuni mesi fa, quando si poteva immaginare un
calo di attenzione, invece ci troviamo più pronti e, nonostante la
struttura si stesse preparando per affrontare la seconda ondata,
possiamo dire che Cremona con il suo ospedale maggiore è ancor
più pronta ad affrontare questa pandemia e a dare maggior

Pubblicità

assistenza ai nostri concittadini e a quanti saranno ospitati in questa
struttura. Grazie per questo pensiero e questa attenzione».
Giuseppe Rossi, direttore generale ASST di Cremona, a proposito
della struttura, ha dichiarato: «È un onore per l’ASST di Cremona
poter presentare la prima struttura di pre-triage esterna
all’ospedale, già istallata e funzionante da qualche giorno. Un dono
prezioso per l’Ospedale di Cremona, impegnato, come altre
strutture del nostro Paese, a fronteggiare l’emergenza in corso. La

Pubblicità

realizzazione del fabbricato è frutto del bellissimo progetto
promosso da Medici con l’Africa Cuamm e del finanziamento
dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, che
ringrazio per il loro impegno. Se c’è una cosa che abbiamo
sperimentato durante questi mesi di grande fatica sono la forza del
fare insieme e della solidarietà. C’è stato un momento in cui l’ASST si
è sentita un unico reparto con una sola grande equipe fatta dai
professionisti (medici, infermieri, Oss, tecnici, amministrativi) di

Pubblicità

Cremona e Oglio Po. Contestualmente sono stati moltissimi i gesti di
vicinanza e le donazioni ricevute che ci hanno dato la forza di
continuare. La presenza di una struttura di pre-triage esterna è oggi
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un elemento fondante dell’organizzazione ospedaliera. Serve a
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definire e separare i percorsi covid-19 da quelli no covid-19,
pertanto è dirimente in tema di sicurezza e prevenzione, sia per gli
operatori che per i pazienti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i
dipendenti dell’ASST di Cremona che hanno dato e stanno danno
prova di grandi capacità e tenacia».
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Andrea Atzori, responsabile
del progetto “Italian
Response to Covid-19”
(IRC19) di Medici con l’Africa
Cuamm, dichiara: «Questa è
la prima di una serie di
strutture sanitarie che
inaugureremo in Italia nei

Pubblicità

prossimi mesi, nel quadro di
un progetto più grande che vuole rendere le strutture sanitarie e le
comunità più resilienti e formare la futura generazione di
professionisti sanitari. Questo contributo è il segno concreto
dell’impegno di Medici con l’Africa Cuamm non solo in Africa, ma
anche in Italia. Vediamo quanto sia importante l’esperienza
accumulata in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa, oggi
fondamentale anche in Italia. Possiamo portare aiuto all’Ospedale di
Cremona grazie al governo degli Stati Uniti, che sta supportando

Pubblicità

diverse iniziative in Italia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto
dell’epidemia di Covid-19».
Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm,
sottolinea: «Come Cuamm, siamo in Africa da 70 anni. Molti dei
nostri medici, abituati a lavorare nelle emergenze e nelle epidemie
in Africa, volevano mettere la loro esperienza al servizio dell’Italia.
Negli ultimi anni abbiamo creato proprio in Italia una rete di gruppi
di volontari, di formatori e ricercatori provenienti da 32 diverse
università, tutti impegnati sul tema della Salute Globale, che è un
concetto chiave se vogliamo superare questa emergenza. Oggi
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vogliamo condividere queste competenze con le nostre stesse
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Cremona, inaugurato il nuovo triage: 'barriera' antiCovid all'ospedale
Presentato il nuovo fabbricato che servirà come spazio di primo accesso al nosocomio
di DANIELE RESCAGLIO
Condividi

Tweet
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CRONACA

Attacco a Nizza, l'attentatore
sbarcato a settembre a Lampedusa

CRONACA
Il nuovo triage all'ospedale di Cremona

Cremona, 20 ottobre 2020 ‐ E' attiva la nuova struttura per il triage costruita
negli ultimi mesi per tenere sotto controllo l’epidemia di Covid‐19. Medici con

Coronavirus Italia, bollettino dei
contagi di oggi. Tabella Covid in
Pdf

l’Africa Cuamm ha presentato oggi all’ospedale di Cremona il nuovo
fabbricato, finanziato dal governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati
accesso all’ospedale, permettendo al personale sanitario di riconoscere e
separare i casi sospetti di Covid‐19, migliorare il flusso dei pazienti e tutelare
la sicurezza delle persone che accedono all’ospedale.
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Presenti all’evento il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi, l’assessore
Rosita Viola, in rappresentanza della giunta comunale, il direttore generale
dell’ASST di Cremona Giuseppe Rossi e il neo direttore del Pronto Soccorso
Francesca Co’. Per Medici con l’Africa Cuamm il direttore don Dante Carraro e
Andrea Atzori, capo del progetto IRC19. Il prefetto di Cremona Vito Danilo
Gagliardi ha dichiarato: “Questo progetto è partito alcuni mesi fa, quando si

CRONACA

Covid, Conte alla Camera: "E' il
momento di restare uniti"

poteva immaginare un calo di attenzione, invece ci troviamo più pronti e,
nonostante la struttura si stesse preparando per affrontare la seconda ondata,
possiamo dire che Cremona con il suo ospedale maggiore è ancor più pronta
ad affrontare questa pandemia e a dare maggior assistenza ai nostri

CRONACA

concittadini e a quanti saranno ospitati in questa struttura. Grazie per questo
pensiero e questa attenzione”.

Covid, Sileri: "Numero positivi
sottostimato". Gimbe: "Epidemia
fuori controllo"

Giuseppe Rossi, direttore generale Asst di Cremona, a proposito della
struttura, ha sottolineato che “è un onore per l’Asst di Cremona poter
presentare la prima struttura di pre‐triage esterna all’ospedale, già istallata e
funzionante da qualche giorno. Un dono prezioso per l’Ospedale di Cremona,
impegnato, come altre strutture del nostro Paese, a fronteggiare l’emergenza
in corso. La realizzazione del fabbricato è frutto del bellissimo progetto

CRONACA

Coronavirus, l'appello di Ibrahimovic
guarito: "Non sfidate il virus". Il
video

promosso da Medici con l’Africa Cuamm e del finanziamento dell’Agenzia
degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, che ringrazio per il loro
impegno. Se c’è una cosa che abbiamo sperimentato durante questi mesi di
grande fatica sono la forza del fare insieme e della solidarietà”.
© Riproduzione riservata
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oggi all’ospedale di Cremona la nuova struttura per il triage costruita negli

COSA TI SUSCITA?

Le necrologie

ultimi mesi per tenere sotto controllo l’epidemia di Covid-19. Il nuovo
fabbricato, finanziato dal governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati
Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), servirà come spazio di primo
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0

accesso all’ospedale, permettendo al personale sanitario di riconoscere e
separare i casi sospetti di Covid-19, migliorare il flusso dei pazienti e tutelare
la sicurezza delle persone che accedono all’ospedale.
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Presenti all’evento il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi,
l’assessore Rosita Viola, in rappresentanza della giunta comunale, il
direttore generale dell’ASST di Cremona Giuseppe Rossi e il neo direttore
del Pronto Soccorso Francesca Co’. Per Medici con l’Africa Cuamm il

Commemorazione dei
defunti, potenziata la linea
M per raggiungere il
Cimitero

direttore don Dante Carraro e Andrea Atzori, capo del progetto
IRC19.
Il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha dichiarato: «Questo progetto
è partito alcuni mesi fa, quando si poteva immaginare un calo di attenzione,

La maxi vincita del 2019 era
una truffa

invece ci troviamo più pronti e, nonostante la struttura si stesse preparando
per affrontare la seconda ondata, possiamo dire che Cremona con il suo
ospedale maggiore è ancor più pronta ad affrontare questa pandemia e a
dare maggior assistenza ai nostri concittadini e a quanti saranno ospitati in

29 ottobre 2020: Giornata
mondiale per la prevenzione
dell'Ictus

questa struttura. Grazie per questo pensiero e questa attenzione».
Così Giuseppe Rossi, direttore generale ASST di Cremona, a proposito della
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struttura: «È un onore per l’ASST di Cremona poter presentare la prima
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struttura di pre-triage esterna all’ospedale, già istallata e funzionante da
qualche giorno. Un dono prezioso per l’Ospedale di Cremona, impegnato,
come altre strutture del nostro Paese, a fronteggiare l’emergenza in corso.

I FILM IN SALA

Blog

La realizzazione del fabbricato è frutto del bellissimo progetto promosso da
Medici con l’Africa Cuamm e del finanziamento dell’Agenzia degli Stati Uniti

TEATRALIA

per lo Sviluppo Internazionale, che ringrazio per il loro impegno. Se c’è una
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cosa che abbiamo sperimentato durante questi mesi di grande fatica sono la
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forza del fare insieme e della solidarietà. C’è stato un momento in cui l’ASST
si è sentita un unico reparto con una sola grande equipe fatta dai
professionisti (medici, infermieri, Oss, tecnici, amministrativi) di Cremona e
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donazioni ricevute che ci hanno dato la forza di continuare. La presenza di

Hamilton-Schumi e
Nadal-Federer già nella
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una struttura di pre-triage esterna è oggi un elemento fondante
dell’organizzazione ospedaliera. Serve a definire e separare i percorsi covid19 da quelli no covid-19, pertanto è dirimente in tema di sicurezza e

ROCKISMI

prevenzione, sia per gli operatori che per i pazienti. Colgo l’occasione per

FABIO GUERRESCHI

ringraziare tutti i dipendenti dell’ASST di Cremona che hanno dato e stanno
danno prova di grandi capacità e tenacia».

TAGS

Per Andrea Atzori, responsabile del progetto “Italian Response to Covid-19” cremona, triage, ospedale maggiore
(IRC19) di Medici con l’Africa Cuamm, «questa è la prima di una serie di

Luppolo in Rock,
Katatonia e Moonspell
ultimi colpi

strutture sanitarie che inaugureremo in Italia nei prossimi mesi, nel quadro
di un progetto più grande che vuole rendere le strutture sanitarie e le comunità più resilienti e formare la futura generazione di
professionisti sanitari. Questo contributo è il segno concreto dell’impegno di Medici con l’Africa Cuamm non solo in Africa, ma
anche in Italia. Vediamo quanto sia importante l’esperienza accumulata in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa, oggi
fondamentale anche in Italia. Possiamo portare aiuto all’Ospedale di Cremona grazie al governo degli Stati Uniti, che sta
supportando diverse iniziative in Italia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’epidemia di Covid-19».
Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, sottolinea:

«Come Cuamm, siamo in Africa da 70 anni. Molti dei nostri medici, abituati a lavorare nelle emergenze e nelle epidemie in
Africa, volevano mettere la loro esperienza al servizio dell’Italia. Negli ultimi anni abbiamo creato proprio in Italia una rete di
gruppi di volontari, di formatori e ricercatori provenienti da 32 diverse università, tutti impegnati sul tema della Salute
Globale, che è un concetto chiave se vogliamo superare questa emergenza. Oggi vogliamo condividere queste competenze con
le nostre stesse comunità, mettendole al loro servizio durante questa crisi sanitaria. Questa pandemia ci mostra infatti che
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siamo globalmente connessi: il virus non guarda ai confini, nemmeno la solidarietà dovrebbe».

USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) è la più importante organizzazione per lo sviluppo del
governo americano, attiva in più di cento paesi. Dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano arriva anche il commento del
console Robert Needham:
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«Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere al fianco del governo e del popolo italiani nel momento dello sforzo collettivo per
mitigare la minaccia del COVID-19. L’area di triage all’Ospedale di Cremona è una componente importante del pacchetto di
assistenza da 60 milioni di dollari che il governo degli Stati Uniti ha già fornito all’Italia per combattere il COVID-19; buona
parte di questi fondi sono stati stanziati attraverso la U.S. Agency for International Development (USAID). La partnership con
Medici con l’Africa Cuamm rappresenta la nostra seconda collaborazione con l’Ospedale di Cremona finalizzata ad affrontare
la necessità di salvare vite nella lotta contro il COVID-19 in Italia. Nel marzo 2020 abbiamo supportato Samaritan’s Purse,
un’organizzazione umanitaria di ispirazione religiosa, nella costruzione di un ospedale da campo di emergenza in partnership
con l’Ospedale di Cremona. Siamo consapevoli che fornire assistenza fondamentale non solo è di aiuto al popolo italiano, ma
può contribuire anche a fermare la diffusione dell’infezione in Europa e negli Stati Uniti. Molto è in gioco e dobbiamo
affrontare insieme questa minaccia globale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO
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Cremona, nuovo triage all’ospedale. Cresce
l’emergenza
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 29 Ottobre 2020  Notizie dal territorio
E’ una struttura confortevole che permetterà di distinguere e differenziare i pazienti covid
da quelli non covid: avrà una situazione climatica sotto controllo e sarà dotata di servizi: è

NOTIZIE DAL TERRITORIO

il nuovo triage inaugurato oggi all’esterno dell’ospedale maggiore di Cremona. La tenda è
stata importante per i primi momenti e presto verrà smontata. Presenti all’evento i vertici
dell’azienda ospedaliera, il prefetto Vito Danilo Gagliardi e la nuova responsabile del
Pronto Soccorso. La struttura è stata realizzata dai medici con l’Africa Cuamm grazie a un
progetto da due milioni di euro attivo in cinque regioni, tra cui la Lombardia con Cremona.
A margine dell’evento, è stato fatto il punto della situazione, una settantina i pazienti
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WelfareNetwork » Rubriche Notizie » Foto Notizia » ASST LOTTA COVID 2° ONDATA NUOVO TRIAGE ALL’OSPEDALE DI CREMONA

ASST LOTTA COVID 2° ONDATA NUOVO
TRIAGE ALL’OSPEDALE DI CREMONA
Presenti oggi il prefetto Vito Danilo Gagliardi, l’assessore Rosita Viola e il
direttore generale dell’ASST Giuseppe Rossi. La nuova struttura tutelerà la
sicurezza dell’ospedale e dei pazienti, favorendo la prevenzione del contagio.
Giovedì 29 Ottobre 2020 | Scritto da Redazione
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CERCA

 30 Ottobre 2020 10:00 - 13:00
 italia
Sciopero settori attività teatri e cinema
 06 Novembre 2020 10:30 - 12:30
 Cremona on line
CREMONA FOOD-LAB
 21 Novembre 2020 14:30 - 16:00
 Cremona
DIALOGHI CON LA NOSTRA COSCIENZA
 21 Novembre 2020 16:00 - 18:00
 Cremona PO
Aspettando la Festa del Torrone 2021
057018

 06 Marzo 2021 20:00 - 23:00
 Teatro Zenith, Casalmaggiore CR
‘FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI’
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 01 Maggio 2021 - 23:59
 In tutto il mondo
Festa dei Lavoratori ,Festa del 1° maggio

ASST NUOVO TRIAGE ALL’OSPEDALE DI
CREMONA, GRAZIE AL SUPPORTO DI
MEDICI CON L’AFRICA CUAMM E DEL
GOVERNO AMERICANO
Presenti oggi il prefetto Vito Danilo Gagliardi, l’assessore Rosita Viola e il direttore
generale dell’ASST Giuseppe Rossi. La nuova struttura tutelerà la sicurezza
dell’ospedale e dei pazienti, favorendo la prevenzione del contagio.
Cremona, 29 ottobre 2020 – Medici con l’Africa Cuamm ha presentato oggi all’ospedale
di Cremona la nuova struttura per il triage costruita negli ultimi mesi per tenere sotto
controllo l’epidemia di Covid-19. Il nuovo fabbricato, finanziato dal governo americano
attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), servirà come
spazio di primo accesso all’ospedale, permettendo al personale sanitario di riconoscere
e separare i casi sospetti di Covid-19, migliorare il flusso dei pazienti e tutelare la
sicurezza delle persone che accedono all’ospedale.
Presenti all’evento il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi, l’assessore Rosita Viola,
in rappresentanza della giunta comunale, il direttore generale dell’ASST di Cremona
Giuseppe Rossi e il neo direttore del Pronto Soccorso Francesca Co’. Per Medici con
l’Africa Cuamm il direttore don Dante Carraro e Andrea Atzori, capo del progetto IRC19.
Il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha dichiarato: Questo progetto è partito
alcuni mesi fa, quando si poteva immaginare un calo di attenzione, invece ci troviamo più
pronti e, nonostante la struttura si stesse preparando per affrontare la seconda ondata,
possiamo dire che Cremona con il suo ospedale maggiore è ancor più pronta ad
affrontare questa pandemia e a dare maggior assistenza ai nostri concittadini e a quanti
saranno ospitati in questa struttura. Grazie per questo pensiero e questa attenzione».
057018

Giuseppe Rossi, direttore generale ASST di Cremona, a proposito della struttura,
ha dichiarato: «È un onore per l’ASST di Cremona poter presentare la prima struttura di
pre-triage esterna all’ospedale, già istallata e funzionante da qualche giorno. Un dono
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prezioso per l’Ospedale di Cremona, impegnato, come altre strutture del nostro Paese, a
fronteggiare l’emergenza in corso. La realizzazione del fabbricato è frutto del bellissimo
progetto promosso da Medici con l’Africa Cuamm e del finanziamento dell’Agenzia degli
Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, che ringrazio per il loro impegno. Se c’è una
cosa che abbiamo sperimentato durante questi mesi di grande fatica sono la forza del
fare insieme e della solidarietà. C’è stato un momento in cui l’ASST si è sentita un unico
reparto con una sola grande equipe fatta dai professionisti (medici, infermieri, Oss,
tecnici, amministrativi) di Cremona e Oglio Po. Contestualmente sono stati moltissimi i
gesti di vicinanza e le donazioni ricevute che ci hanno dato la forza di continuare. La
presenza di una struttura di pre-triage esterna è oggi un elemento fondante
dell’organizzazione ospedaliera. Serve a definire e separare i percorsi covid-19 da quelli
no covid-19, pertanto è dirimente in tema di sicurezza e prevenzione, sia per gli operatori
che per i pazienti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti dell’ASST di
Cremona che hanno dato e stanno danno prova di grandi capacità e tenacia».
Andrea Atzori, responsabile del progetto “Italian Response to Covid-19” (IRC19) di
Medici con l’Africa Cuamm, dichiara: «Questa è la prima di una serie di strutture sanitarie
che inaugureremo in Italia nei prossimi mesi, nel quadro di un progetto più grande che
vuole rendere le strutture sanitarie e le comunità più resilienti e formare la futura
generazione di professionisti sanitari. Questo contributo è il segno concreto dell’impegno
di Medici con l’Africa Cuamm non solo in Africa, ma anche in Italia. Vediamo quanto sia
importante l’esperienza accumulata in molti anni di lavoro nelle epidemie in Africa, oggi
fondamentale anche in Italia. Possiamo portare aiuto all’Ospedale di Cremona grazie al
governo degli Stati Uniti, che sta supportando diverse iniziative in Italia, con l’obiettivo di
ridurre l’impatto dell’epidemia di Covid-19».

 Mercoledì 21 Ottobre 2020
Cybersecurity nella Fabbrica
Intelligente, oggi nel Campus
di Cremona del Politecnico di
Milano
 Mercoledì 14 Ottobre 2020
Cybersecurity nella Fabbrica
Intelligente - Ultimi giorni per
iscriversi al seminario on line
proposto dal Campus di
Cremona del Politecnico di
Milano

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, sottolinea: «Come
Cuamm, siamo in Africa da 70 anni. Molti dei nostri medici, abituati a lavorare nelle
emergenze e nelle epidemie in Africa, volevano mettere la loro esperienza al servizio
dell’Italia. Negli ultimi anni abbiamo creato proprio in Italia una rete di gruppi di volontari,
di formatori e ricercatori provenienti da 32 diverse università, tutti impegnati sul tema della
Salute Globale, che è un concetto chiave se vogliamo superare questa emergenza. Oggi
vogliamo condividere queste competenze con le nostre stesse comunità, mettendole al
loro servizio durante questa crisi sanitaria. Questa pandemia ci mostra infatti che siamo
globalmente connessi: il virus non guarda ai confini, nemmeno la solidarietà dovrebbe».
USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) è la più importante
organizzazione per lo sviluppo del governo americano, attiva in più di cento paesi.
Dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano arriva anche il commento del
console Robert Needham: «Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere al fianco del
governo e del popolo italiani nel momento dello sforzo collettivo per mitigare la minaccia

PUNTO CREMONESE: Cremo
fuori dalla Coppa Italia ma a
testa alta
 Mercoledì 28 Ottobre 2020
GERRE DE’ CAPRIOLI: dal
piatto di nutria, agli arancini
siciliani per sostenere i
ristoratori

del COVID-19. L’area di triage all’Ospedale di Cremona è una componente importante
del pacchetto di assistenza da 60 milioni di dollari che il governo degli Stati Uniti ha già
fornito all’Italia per combattere il COVID-19; buona parte di questi fondi sono stati stanziati
attraverso la U.S. Agency for International Development (USAID). La partnership con
Medici con l’Africa Cuamm rappresenta la nostra seconda collaborazione con l’Ospedale
di Cremona finalizzata ad affrontare la necessità di salvare vite nella lotta contro il COVID057018

19 in Italia. Nel marzo 2020 abbiamo supportato Samaritan’s Purse, un’organizzazione
umanitaria di ispirazione religiosa, nella costruzione di un ospedale da campo di
emergenza in partnership con l’Ospedale di Cremona. Siamo consapevoli che fornire
assistenza fondamentale non solo è di aiuto al popolo italiano, ma può contribuire anche a
fermare la diffusione dell’infezione in Europa e negli Stati Uniti. Molto è in gioco e
dobbiamo affrontare insieme questa minaccia globale».
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