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Per cinquanta giorni
in attesa di una Tac
E poi non gliela fanno

MARCELLO VILLANI

«Esame non eseguito 
(errore prenotazione ccr). Da 
rimborsare. Cordiali saluti». 
Un cittadino lecchese, il si-
gnor Cremonini,  si è visto ri-
mandare a casa da un ospedale 
di Bergamo, l’ospedale civile 
di San Giovanni Bianco (BG) 
che fa parte dell’Asst Papa 
Giovanni XXIII, senza  la Tac 
torace con contrasto che si era 
faticosamente procurato do-
po numerosi tentativi sul sito 
di Regione Lombardia “pre-
nota salute”. In teoria una 
prenotazione facile: si inseri-
sce codice fiscale e numero di 
ricetta e voilà… se c’è un posto 
salta fuori in automatico. Pec-
cato però che né Cremonini, 
né l’ospedale di San Giovanni 
Bianco potessero accorgersi, 
preventivamente, che la pre-
notazione era “sbagliata”. 

Mattina buttata via

Dopo un’ora e un quarto di 
macchina all’andata, un’ora di 
attesa e il viaggio di ritorno - 
vale a dire mezza giornata di 
lavoro buttata via) - si è senti-
to dire che non si facevano 
esami di quel tipo in quel-

Salute. Il portale regionale lo assegna nel Bergamasco,
in un ospedale non attrezzato per eseguire l’esame
Alla fine il posto lo trova: privatamente, a 400 euro

l’ospedale: «Sono entrato, mi 
hanno preparato per iniettar-
mi il liquido di contrasto - 
spiega il lecchese - e poi quan-
do il radiologo ha guardato be-
ne la ricetta si è accorto che 
non era la prestazione che io 
richiedevo. Questo per un er-
rore della piattaforma regio-
nale di prenotazione. E così, 
con mille scuse, mi hanno det-
to che avrebbero potuto solo 
rimborsarmi il ticket pagato 
di 36 euro. Nulla più».

Il dispiacere non è quello di 
aver perso tempo e  36 euro 
(che se tutto andrà bene gli sa-
ranno rimborsati tra due-tre 
mesi). «Mi sarei aspettato al-
meno che, visto che l’errore 
non era mio né dell’ospedale 
bergamasco, la piattaforma o 
il sistema di prenotazione re-
gionale, potessero inserirmi 
al più presto in un altro slot 
per eseguire l’esame che avevo 
in classe D (programmabile, 
da eseguirsi al massimo entro 
60 giorni). Invece, niente. Mi 
devo arrangiare da solo. Il pro-
blema è che non si trova da 
nessuna parte. Già ho dovuto 
aspettare 50 giorni per l’esa-
me che poi non ho potuto ese-

guire. Ora devo anche atten-
dere altro tempo. E non so 
quanto. Senza che nessuno mi 
abbia aiutato a correggere un 
errore che non è dipeso da 
me».

Servizio pubblico addio

I posti naturalmente sono tut-
ti occupati. Almeno così erano 
due giorni fa, il 10 agosto, 
quando Cremonini ha provato 
a ricercare un altro posto per 
sottoporsi alla Tac con contra-
sto. Le raccomandazioni re-
gionali sullo smaltimento del-
le liste d’attesa, per chi non è 
inserito in una classe U o B (le 
due più urgenti, che devono 
essere eseguite rispettiva-
mente entro 72 ore o 10 gior-
ni), sono semplici “desidera-
ta”. Poco più che “sogni”, in 
questo momento della sanità 
regionale. Infatti il nostro 
concittadino non ha finora 
trovato posto e alla fine, se 
tutto continuerà così, dovrà 
ridursi a prenotare un esame 
privato. Costo? 400 euro. Po-
sti liberi? Certamente. Già 
questo venerdì potrebbe far-
selo. Basta pagare no?
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La “ricevuta” con l’annotazione del medico che conferma l’impossibilità di eseguire la Tac

L’ospedale di San Giovanni Bianco  

Raccolta dei rifiuti a Ferragosto
Possibili modifiche al calendario
In occasione del Ferragosto, in al-

cuni comuni i turni della raccolta 

porta a porta dei rifiuti potrebbero 

subire variazioni di data, come po-

sticipi o anticipi.

Silea invita tutti i cittadini a ve-
rificare il corretto giorno di 
esposizione e ritiro nel proprio 
comune consultando l’ecoca-
lendario annuale che è disponi-
bile sia sul sito www.sileaspa.it 
- nell’apposita pagina “Calen-
dario raccolta rifiuti” – sia sulla 
App “Silea” , dove si trovano an-

che news, aggiornamenti e in-
formazioni utili per una corret-
ta raccolta differenziata.
È importante sottolineare co-
me non in tutti i comuni serviti 
da Silea si registreranno modi-
fiche ai turni settimanali solita-
mente in vigore: in alcune zone, 
infatti, i passaggi verranno ga-
rantiti anche nella giornata di 
lunedì 15 agosto e proprio per 
questo è opportuno controllare 
con precisione il proprio caso 
specifico.

A Ferragosto, inoltre, rimangono 
chiuse le riciclerie (i centri di 
raccolta comunali), così come 
l’Ecosportello attivo per il Co-
mune di Lecco. 
Silea ricorda infine che per 
qualsiasi ulteriore chiarimento 
è possibile contattare il call 
center al numero verde 800 
004 590. Il servizio è attivo dal 
lunedì al venerdì - ad esclusione 
dei festivi - dalle ore 9.30 alle 
18.00.
Consigli utili, pillole, piccoli ac-

corgimenti quotidiani: perché 
l’economia circolare è un obiet-
tivo che si raggiunge passo dopo 
passo. Se hai dubbi, domande o 
richieste di chiarimento manda 
una mail a 
educazioneambientale@lapro-
vincia.it

I canali di Silea sono a disposizione 

dei cittadini anche per risolvere 

eventuali dubbi sul corretto confe-

rimento dei rifiuti: Silea invita in 

particolare a consultare il database 

“Dove lo butto” presente sia sul sito 

internet che sulla App, che contiene 

le indicazioni per il corretto confe-

rimento di centinaia di oggetti di 

uso comune, risolvendo tutte le 

perplessità più frequenti.

Educazione ambientale in collaborazione con SILEA

Il sito internet di Silea ospita anche il calendario della raccolta

Ma per fortuna a Lecco ieri 
non si sono registrati ulteriori 
decessi assimilabili al Covid. Il 
che fa rimanere 1.169 la somma 
totale dei morti lecchesi da feb-
braio 2020. Però come in ogni 
“coda” di ondata c’è stato un nu-
mero di morti considerevole: 
dall’11 luglio all’11 agosto sono 
stati 20 i decessi lecchesi. Quasi 
una media di un decesso ogni 
giorno. 

I nuovi casi per provincia ve-
dono sempre Milano capolista 
con 803, di cui 294 a Milano cit-
tà. Seguono Brescia: 524; Berga-
mo: 350; Varese: 230; Monza e 
Brianza: 220; Pavia: 207; Como: 
201; Mantova: 200; Cremona: 
173; Lecco: 87; Sondrio: 59.

ri. Infatti ieri i nuovi casi positivi 
sono stati solamente 3.224 a 
fronte di 24.131 tamponi effet-
tuati. Non solo: diminuiscono i 
ricoverati in terapia intensiva: 
da 42 a 41, mentre i ricoverati 
non in terapia intensiva calano 
ancora decisamente arrivando a 
1.055 (26 in meno rispetto a gio-
vedì). Salgono ancora in manie-
ra sensibile i decessi, per un to-
tale complessivo di 41.875 (+36).

giornalieri sono paragonabili a 
quelli del 14 giugno scorso. Anzi, 
sono molti meno: ieri assomma-
vano a una media appena supe-
riore a cento casi giornalieri. An-
che l’incidenza media è stata in 
netto calo: 208 rispetto ai quasi 
230 di mercoledì. Insomma, tut-
ti dati positivi. 

Dati naturalmente bissati da 
quelli regionali che seguono 
sempre le oscillazioni particola-

I dati Covid
Il numero riguarda i morti

tra l’11 luglio e l’11 agosto

Intanto i contagi

continuano a calare

Altro calo sensibile nel 
contagio lecchese. Con gli 87 
nuovi casi registrati ieri si è scesi 
a 710 casi settimanali in totale. 
Non accadeva da giugno. E i casi 

Venti i decessi nel Lecchese
in quest’ultimo mese

Il bollettino
 IN LOMBARDIA

I CASI DI IERI

Lecco
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33,03

30,34

32,39

TOTALE 

CONTAGIATI

102.522

% CONTAGI

POPOLAZIONE

30,39%

TOTALE

DECESSI

1.170 (+1)

 A LECCO E PROVINCIA

Primi Comuni per contagi

 Numero contagiati

 % contagiati su popolazione
Totale complessivo

TAMPONI DI IERI .... 24.131

NUOVI POSITIVI .........3.224

T. INTENSIVA ............41 (-1)

ALTRI REPARTI 1.055 (-26)

DECESSI ..........41.875 (+36)

LECCO +87

Milano +803, Bergamo +350, 

Brescia +524, 

Como +201, Cremona +173, 

Lodi +97, Mantova +200,

Monza e Brianza +220, 

Pavia +207, Sondrio +59, 

Varese +230


