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Grahe al Cuamm un triage per l'ospedale

A
'Ospedale di Cremona una nuova strut-

tura 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 auto-
rità locali, tra cui il prefetto di Cremona Vito Ga-
gliardi, e di una rappresentanza dell'associazio-
ne «Medici con l'Africa Cuamm», che ha per-
messo la realizzazione mediante la promozione
di un progetto finanziato del Governo america-
no attraverso l'Agenzia degli Stati Imiti per lo svi-
luppo internazionale (Usai d). Servirà come spa-
zio 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 du-
rante questi mesi di grande fatica - ha affer-
mato il direttore generale dell'Ospedale di Cre-
mona, Giuseppe Rossi - sono la forza del fare
insieme e della solidarietà. C'è stato un mo-
mento in cui ci siamo sentiti un unico reparto

I nuova triage e e ºspesa e si Cremona

con una sola grande equipe fatta dai profes-
sionisti (medici, infermieri, oss, tecnici, ammi-
nistrativi) di Cremona e Oglio Po. Contestual-
mente sono stati moltissimi i gesti di vicinan-
za 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-

nnin

vid-19» inaugurerà nei prossimi mesi in Italia,
nel quadro di un'attenzione più ampia che vuo-
le rendere le strutture sanitarie e le comunità più
resilienti e formare la futura generazione di pro-
fessionisti sanitari.
«Come Cuamm siamo in Africa da 70 an-
ni - ricorda
don Dante Carraro, direttore di Medici con l'A-
frica Cuamm -. Molti dei nostri medici, abitua-
ti a lavorare nelle emergenze e nelle epidemie in
Africa, volevano mettere la loro esperienza al ser-
vizio dell'Italia. Negli ultimi anni abbiamo crea-
to proprio ín Italia una rete di gruppi di volon-
tari, di formatori e ricercatori provenienti da 32
diverse università, tutti impegnati sul tema del-
la salute globale, che è un concetto chiave se vo-
gliamo superare questa emergenza. Oggi voglia-
mo condividere queste competenze con le no-
stre 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 soli-
darietà 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
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 go-
verno americano attraverso l'A-
genzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale (Usaid),
servirà come spazio di primo
accesso all'ospedale, permet-
tendo al personale sanitario di
riconoscere e separare i casi so-
spetti di Covid-19, migliorare il
flusso dei pazienti e tutelare la
sicurezza delle persone che ac-
cedono all'ospedale. Presenti
all'evento il prefetto di Cremo-
na Vito Danilo Gagliardi, l'as-
sessore Rosita Viola, il diretto-
re generale dell'Asst di Cremona
Giuseppe Rossi e il neo diret-
tore del Pronto Soccorso Fran-
cesca Co'. Per Medici con l'Afri-
ca Cuamrn il direttore don
Dante Carraro e Andrea Atzo-
ri, capo del progetto Irc19.
II prefetto di Cremona Vito Da-
nilo Gagliardi ha dichiarato:
«Questo progetto è partito al-
cuni mesi fa, quando si poteva
immaginare un calo di atten-
zione, invece ci troviamo più
pronti e, nonostante la struttu-
ra si stesse preparando per af-
frontare la seconda ondata,
possiamo dire che Cremona con

il suo ospedale maggiore è an-
cor più pronta ad affrontare
questa pandemia e a dare mag-
gior assistenza ai nostri concit-
tadini e a quanti saranno ospi-
tati. Grazie per questo pensiero
e questa attenzione».
Giuseppe Rossi, direttore gene-
rale ASST di Cremona, a propo-
sito della struttura, ha dichiara-
to: «È un onore per l'ASST dì
Cremona poter presentare la
prima struttura di pre-triage
esterna all'ospedale, già istalla-
ta e funzionante da qualche
giorno. Un dono prezioso per
l'Ospedale di Cremona, impe-
gnato, 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'orga-
nizzazione ospedaliera. Serve a
definire e separare i percorsi
covid-19 da quelli "free", in te-
ma 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 gran-
de che vuole rendere le struttu-
re e le comunità più resilienti e
formare la futura generazione
di professionisti sanitari.».
Don Dante Carrara, direttore di

Medici con l'Africa Cuamm, sot-
tolinea: «Come Cuamm, siamo
in Africa da 7o anni. Molti dei
nostri medici, abituati a lavora-
re nelle emergenze e nelle epi-
demie in Africa, volevano met-
tere la loro esperienza al servi-
zio dell'Italia. Negli ultimi anni
abbiamo creato proprio in Italia
una rete di gruppi di volontari,
di formatori e ricercatori prove-
nienti da 32 diverse università,
tutti impegnati sul tema della
Salute Globale, che è un concet-
to chiave se vogliamo superare
questa emergenza. Oggi voglia-
mo condividere queste compe-
tenze con le nostre stesse co-
munità, mettendole al loro ser-
vizio durante questa crisi sani-
taria. Questa pandemia ci mo-
stra infatti che siamo global-
mente connessi: il virus non
guarda ai confini, nemmeno la
solidarietà dovrebbe».
Usaid (Agenzia degli Stati Uniti
per lo Sviluppo Internazionale)
è la più importante organizza-
zione per lo sviluppo del gover-
no americano, attiva in più di
cento paesi. Dal Consolato Ge-
nerale 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 col-
lettivo per mitigare la minaccia
del Covid. Siamo consapevoli
che fornire assistenza non solo
è di aiuto al popolo italiano, ma
può contribuire anche a ferma-
re la diffusione dell'infezione in
Europa e negli Stati Uniti. Molto
è in gioco e dobbiamo affronta-
re insieme questa minaccia glo-
bale».
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IL GIORNO

Lodi Crema Pavia

Coronavirus, continua l'escalation
A Pavia si cercano Covid hotel. Nel Lodigiano il grido d'allarme dei gestori dei circoli sportivi Servizi all'interno

Primo Piano 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 lievita-

to 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 pe-
riodo di ottobre, dal 20 al 28, i

casi in più sono 798. Passiamo

all'indice di contagio (numero

di positivi per 100, diviso nume-
ro 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 ot-

tobre siamo al 4.99. II 19 si rag-

giunge l'11.57%, mentre merco-

ledì scorso va a 18.36%. Sempre
a livello di Regione, esaminiamo

il numero di decessi per corona-

virus. Nell'ultimo mese sono sta-

ti 409. con queste tappe: il 28
settembre dall'inizio della pan-

demia in Lombardia c'erano sta-
ti 16.948 decessi. La settimana

successiva se ne sono aggiunti

23 per passare a 14 in più al 12

ottobre. 1119 ottobre ci sono sta-

ti 93 morti, mentre al 28 ottobre

erano 17.357: in totale 409 in un

mese, mentre a settembre i de-

ceduti 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 coro-

navirus 54 pazienti, dei quali 14

in ventilazione forzata e 2 in tera-

pia sub intensiva. Il sesto piano

è pieno e ci sono già due letti oc-

cupati (su 18 disponibili) al quin-
to. In pronto soccorso l'accesso
è intorno a cento persone il gior-
no e di queste sono 2 o 3 i pa-
zienti ricoverati per coronavi-

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

rus. È partita intanto a Cremona
la nuova struttura per il triage,
costruita per tenere sotto con-
trollo 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 In-
ternazionale (Usaid). La struttu-
ra servirà come spazio di primo
accesso all'ospedale, permet-
tendo al personale sanitario di ri-
conoscere e separare i casi so-
spetti di Covid-19, migliorare il
flusso dei pazienti e tutelare la
sicurezza delle persone all'ospe-
dale. «È un onore per l'Asst di
Cremona poter presentare la pri-
ma struttura di pre-triage ester-
na all'ospedale, già funzionante
da qualche giorno. Un dono pre-
zioso per l'Ospedale di Cremo-
na, impegnato, come altri, a
fronteggiare l'emergenza», ha
detto Giuseppe Rossi, direttore
generale Asst di Cremona.
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CORONAVIRUS: LA SECONDA ONDATA

Nuovo triage operativo
«Baluardo» anti- C ovid
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

di ANDREA GANDOLFI
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 inau-
gurata ufficialmente la nuova
struttura per il triage, pensata
fin dai tempi della prima onda-
ta del lockdown per tenere
quanto possibile sotto control-
lo l'epidemia di Covid-19. Si
tratta di un prefabbricato mo-
noblocco coibentato di 48 me-
tri quadrati, con sala d'attesa,
riscaldamento e servizi igieni-
ci; è stato allestito nel piazzale
principale dell'Ospedale, ha un
valore economico di 37 mila
euro e servirà come spazio di
primo accesso per l'accettazio-
ne dei pazienti non urgenti che
devono recarsi al Pronto Soc-
corso. Per tutto il periodo del-
l'emergenza sanitaria permet-
terà al personale di riconoscere

e separare i casi sospetti di Co-
vid-19, migliorare il flusso dei
pazienti e tutelare la sicurezza
delle persone che accedono al
Maggiore, riducendo così il ri-
schio di contagio intra-ospe-
daliero per i pazienti. La nuova
struttura per il triage è stata
realizzata da Medici con l'Afri-
ca Cuamm (Collegio universi-
tario aspiranti e medici missio-
nari) di Padova e finanziata dal
Governo Usa attraverso l'A-
genzia degli Stati Uniti per lo
sviluppo internazionale. Sosti-
tuisce la tenda allestita la scor-
sa primavera, nella fase acuta
della pandemia. Alla breve ce-
rimonia di inaugurazione, ter-
minata con la benedizione del
nuovo cappellano dell'ospeda-
le don Marco Genzini, e la sco-
pertura della targa che ricorda i
donatori - Medici con l'Africa
Cuamm e Usaid - sono interve-
nuti tra gli altri Giuseppe Rossi
(direttore generale dell'Asst di

Cremona), il prefetto Vito Da-
nilo Gagliardi, il neo primario
del Pronto Soccorso Francesca
Co', il direttore generale di Me-
dici 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 del-
l'amministrazione provincia-
le, Rosolino Azzali.
Tutti hanno sottolineato l'im-
portanza di un'opera pensata e
realizzata nel segno della soli-
darietà, di una fruttuosa al-
leanza 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 ri-
cordato che «l'area di triage al-
l'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 Co-
vid-19. La partnership con Me-
dici per l'Africa Cuamm rap-
presenta la nostra seconda col-
laborazione con l'Ospedale di
Cremona: nel marzo scorso ab -
biamo infatti supportato Sa-
maritan's Purse, un' organizza -
zione umanitaria di ispirazione
religiosa, nella costruzione di
un ospedale da campo di emer-
genza in partnership con l'O-
spedale di Cremona. Siamo
consapevolidel fatto che forni -
re assistenza fondamentale
non è solo di aiuto al popolo ita -
liano, ma può anche contribui-
re a fermare la diffusione del-
l'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

.~~w ~...,„ m~~iò~ r ®..
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COM'ERA
La tenda allestita
la scorsa primavera,
nella fase più acuta

COM'Ë
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)

1

E il dg Rossi rassicura la città
«Il nostro ospedale funziona»

CREMONA «Visto che nei giorni scorsi c'è
stato qualche fraintendimento sul nostro livel-
lo di operatività, approfitto anche di questa oc-
casione per tranquillizzare tutti e ribadire che
l'Ospedale funziona. A pieno regime ed in cia-
scuna 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 Giu-
seppe 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 ven-
ga trascurato. Al contrario. Siamo tornati a pie-
no regime, ed anche il debutto del nuovo pri-
mario del Pronto Soccorso è un segno impor-
tante e molto concreto di questa ripartenza».
R1RRO W IIONE R SERVATA II primario Francesca Co' e il de Giuseppe Rossi

a
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La struttura Tutelerà la sicurezza del nosocomio e dei pazienti

Ospedale di Cremona,
nuovo spazio per il triage
Grazie a Medici con l'Africa Cuamm e al Governo americano

M
odici con l'Africa
Cuamm ha pre-
sentato giovedì
29 ottobre all'o-
spedale di Cre-
mona 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 ameri-
cano attraverso l'Agenzia degli
Stati Uniti per lo Sviluppo in-
ternazionale (USAID), servirà
come spazio di primo accesso
all'ospedale, permettendo al
personale sanitario di ricono-
scere e separare í casi sospetti
di Covid-19, migliorare il flusso
dei pazienti e tutelare la sicu-
rezza delle persone che accedo-
no all'ospedale.
Presenti all'evento il prefetto di
Cremona Vito Danilo Gagliardi,
l'assessore Rosita Viola, in rap-
presentanza della giunta comu-
nale, il direttore generale del-
IASST 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 proget-
to IRC19.

Il prefetto di Cremona Vito Da-
nilo Gagliardi ha dichiarato:
«Questo progetto è partito al-
cuni mesi fa, quando si poteva
immaginare un calo di attenzio-
ne, invece ci troviamo più pron-
ti e, nonostante la struttura si
stesse preparando per affron-
tare la seconda ondata, possia-
mo dire che Cremona con il suo
ospedale maggiore è ancor più
pronta ad affrontare questa
pandemia e a dare maggior as-
sistenza ai nostri concittadini e
a quanti saranno ospitati in
questa struttura. Grazie per
questo pensiero e questa atten-
zione».

Giuseppe Rossi, direttore gene-
rale ASSI di Cremona, a propo-
sito della struttura, ha dichiara-
to: «E un onore per (ASST di
Cremona poter presentare la
prima struttura di pre-triage e-
sterna all'ospedale, già Lstallata
e funzionante da qualche gior-
no. Un dono prezioso per l'O-
spedale di Cremona, impegna-
to, come altre strutture del no-
stro Paese, a fronteggiare l'e-
mergenza in corso. La realizza-
zione 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

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 sperimenta-
to durante questi mesi di gran-
de fatica sono la forza del fare
insieme e della solidarietà. C'è
stato un momento in cui l'Assi-
si è sentita un unico reparto
con una sola grande equipe fat-
ta dai professionisti (medici, in-
fermieri, Oss, tecnici, ammini-
strativi) di Cremona e Oglio Po.
Contestualmente sono stati
moltissimi i gesti di vicinanza e
le donazioni ricevute che ci
hanno dato la forza di conti-
nuare. La presenza di una strut-
tura di pre-triage esterna è oggi
un elemento fondante dell'or-
ganizzazione ospedaliera. Ser-
ve a definire e separare i per-
corsi covid-19 da quelli no co-
vid-19, pertanto è dirimente in
tema di sicurezza e prevenzio-
ne, sia per gli operatori che per
i pazienti. Colgo l'occasione per
ringraziare tutti i dipendenti
dell'ASST di Cremona che han-
no 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 dichia-
rato:
«Questa è la prima di una serie
di strutture sanitarie che inau-
gureremo in Italia nei prossimi
mesi, nel quadro di un progetto

più grande che vuole rendere le
strutture sanitarie e le comu-
nità più resilienti e formare la
futura generazione di profes-
sionisti sanitari. Questo contri-
buto è il segno concreto del-
l'impegno di Medici con l'Africa
Cuamm non solo in Africa, ma
anche in Italia. Vediamo quanto
sia importante l'esperienza ac-
cumulata in molti anni di lavo-
ro nelle epidemie in Africa, oggi
fondamentale anche in Italia.
Possiamo portare aiuto all'O-
spedale di Cremona grazie al
governo degli Stati Uniti, che
sta sopportando diverse inizia-
tive 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. Mol-
ti dei nostri medici, abituati a
lavorare nelle emergenze e nel-
le 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 vo-
lontari, di formatori e ricerca-
tori 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 que-
ste competenze con le nostre
stesse comunità, mettendole al
loro servizio durante questa
crisi sanitaria. Questa pande-
mia ci mostra infatti che siamo
globalmente connessi: il virus
non guarda ai confini, nemme-
no la solidarietà dovrebbe,,.

USAID (Agenzia degli Stati Uni-
ti per lo Sviluppo Internaziona-

le) è la più importante
organizzazione per lo
sviluppo del governo
americano, attiva in
più di cento paesi, Dal
Consolato Generale
degli Stati Uniti a Mi-
lano arriva anche il
commento del conso-
le Robert Needham:
«Gli Stati leniti sono
orgogliosi di essere al
fianco del governo e
del popolo italiani nel
momento dello sforzo
collettivo per mitiga-
re la minaccia del CO-
VID-19. L'area di tria-
ge all'Ospedale di Cre-
mona è una compo-
nente importante del
pacchetto di assisten-
za da 60 milioni di
dollari che il governo

degli Stati Uniti ha già fornito
all'Italia per combattere il CD-
VID-19; buona parte di questi
fondi sono stati stanziati attra-
verso la U.S. Agency for Inter-
national Development (USAID).
La partnership con Medici con
l'Africa Cuamm rappresenta la
nostra seconda collaborazione
con l'Ospedale di Cremona fina-
lizzata ad affrontare la neces-
sità di salvare vite nella lotta
contro il COViD-19 in Italia. Nel
marzo 2020 abbiamo soppor-
tato Samaritan's Purse, un'or-
ganizzazione umanitaria di i-
spirazione religiosa, nella co-
struzione di un ospedale da
campo di emergenza in part-
nership con l'Ospedale di Cre-
mona. Siamo consapevoli che
fornire assistenza fondamenta-
le non solo è di aiuto al popolo
italiano, ma può contribuire an-
che a fermare la diffusione
dell'infezione in Europa e negli
Stati Uniti. Molto è in gioco e
dobbiamo affrontare insieme
questa minaccia globale».

L'INAUGURAZIONE
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Ospedale di Cremona, 
nuovo triage grazie a Africa 
Cuamm e governo americano
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

30 Ottobre 2020 COMMENTA

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

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
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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

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».

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

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
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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».

Andrea Atzori, responsabile

d e l  p r o g e t t o  “ I t a l i a n

R e s p o n s e  t o  C o v i d - 1 9 ”

(IRC19) di Medici con l’Africa

Cuamm, dichiara: «Questa è

la  prima di  una serie  di

s t r u t t u r e  s a n i t a r i e  c h e

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
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Cremona, inaugurato il nuovo triage: 'barriera' anti-
Covid all'ospedale
Presentato il nuovo fabbricato che servirà come spazio di primo accesso al nosocomio

di DANIELE RESCAGLIO

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

l’Africa Cuamm ha presentato oggi all’ospedale di Cremona il nuovo

fabbricato, finanziato dal governo americano attraverso l’Agenzia degli Stati

Uniti per lo Sviluppo Internazionale ﴾USAID﴿, che 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.
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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

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 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

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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Nuovo triage all'Ospedale baluardo contro il
Covid
Grazie a Medici con l’Africa Cuamm e al Governo americano

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.
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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 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».

Così Giuseppe Rossi, direttore generale ASST di Cremona, a proposito della

struttura: «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 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».

Per Andrea Atzori, responsabile del progetto “Italian Response to Covid-19”

(IRC19) di Medici con l’Africa Cuamm, «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».

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:
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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

Leggilo su La Provincia del 30/10/2020

29 Ottobre 2020

A discrezione della redazione il tuo commento potrá essere pubblicato sull´edizione
cartacea del quotidiano.

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-10-2020

Cuamm uscite nazionali

0
5
7
0
1
8

Pag. 20



BREAKING NEWS  TORRE DE PICENARDI  (CR) :  ASSEMBRAMENTO IN CHIESA

Cremona, nuovo triage all’ospedale. Cresce
l’emergenza
  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
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
ricoverati a causa del covid.

covid cremona ospedale pronto soccorso triage
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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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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».

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

 01 Maggio 2021 - 23:59

 In tutto il mondo
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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».

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
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».
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