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Oggetto: aggiornamento situazione presidio G. Corberi    
 

 Facciamo seguito alla recente presa in carico da parte di Asst Brianza del 
presidio Corberi, per fare con Lei il punto circa le condizioni della struttura, 
anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.  

 
Come noto, A.v.i.cor. è presente all’interno del Presidio Corberi dapprima 

come Comitato genitori e successivamente come Associazione di volontariato 
iscritta nell’apposito Registro fin dall’anno 1974 e ciò per promuovere un dialogo 
costante nonché un leale contraddittorio con la direzione del presidio nonché con 

gli esponenti della sanità territoriale e regionale, volto alla tutela dei diritti dei 
pazienti e al miglioramento della qualità delle prestazioni medico-assistenziali ad 
essi erogate.  

 
Al riguardo, ci sono giunte segnalazioni circa un’ipotesi di trasferimento dei 

pazienti del reparto Ospedaliero presso il reparto Montessori e ciò parrebbe già a 
partire dagli inizi di giugno. 

 

Inutile dire che tale notizia, se da voi confermata, sarebbe decisamente 
grave, poiché adottata in assenza di alcun confronto con le parti interessate (in 

primis la nostra associazione e i parenti dei degenti) circa le motivazioni oggettive 
che giustificherebbero tale scelta, nonché assai discutibile nella scelta dei tempi, 
dato che un trasferimeto effettuato in un periodo di emergenza sanitaria come 

quello attuale potrebbe sottoporre a grave e inutile rischio la salute dei degenti 
dell’Ospedaliero che, come noto,  versano in condizioni penose (molti sono 
costretti su sedia a rotelle oppure allettati e alimentati mediante flebo), non 

essendo in grado di provvedere al compimento di gesti elementari della vita, come 
mangiare o andare al bagno. 

 
Non solo. Sempre nel caso in cui tale notizia fosse da voi confermata, non 

sarebbe dato comprendere la natura provvisoria o definitiva del trasferimento. 

Insomma, sarebbe una scelta obiettivamente incomprensibile, anche perché non 
risulta che la struttura del reparto Montessori sia attrezzata per ricevere una tale 
tipologia di degenti. 

 
Per questo motivo, Le chiediamo un riscontro scritto urgente circa la 

questione. 
 
Inoltre, occorre porre l’attenzione su un’ulteriore questione: in base a 

diverse segnalazioni da noi ricevute, pare essere stato riscontrato un 
dimagrimento anomalo di diversi degenti; anche in questo caso Le chiediamo di 

far svolgere (anche attraverso i medici di reparto) gli opportuni accertamenti, in 
modo da capire se tale fenomeno sia da ascrivere alla questione riguardante la 
qualità del cibo servito ai pazienti. 
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Infine, Le segnaliamo che valutiamo positivamente l’attivazione del 

protocollo visite, auspicando però che esse possano avere luogo anche nel fine 
settimana, per permettere a tutti i famigliari di fruire di tale opportunità. 

 
Con i migliori saluti. 
 

 
         

  
Presidente associazione Avicor 
      Avv. Enea Fochesato 

             


