
 
 
 
 

**********NOTA ALLA STAMPA********** 
CHIUDE L’HUB DI LURATE CACCIVIO 

 
 
Febbraio 2023, una telefonata della dr.ssa Simona Clerici, responsabile della cooperativa 
Medici Insubria, mi informava il che il loro servizio all’hub terminava come da comunicazione 
di Regione Lombardia. Una bella notizia per un grande lavoro di squadra che ha permesso una 
vaccinazione massiva anti-covid in un territorio vastissimo.  
Ecco, allora, che ho riavvolto il nastro della memoria e ho ripercorso tutto ciò che è successo 
sotto il “tendone” in Piazza Alpini dal giorno 31 Marzo 2021... 
progetto...accordi...installazione...predisposizione...tutto pronto. 
Riguardo la foto con la prima vaccinata: proveniva da Saronno, quante emozioni!!! 
Gentilezza, accoglienza, presidi medici, professionalità hanno reso “un tendone” una grande 
famiglia.  
Lunedì, nella piazza alpini, era presente solo la struttura metallica e li sotto ho pensato di 
ringraziare tutti e spero di non dimenticare nessuno. 
Un grazie ai miei colleghi sindaci che mi hanno spronata e supportata, alla mia giunta e a 
Regione Lombardia per la collaborazione. 
Alla cooperativa Medici Insubria e al suo Presidente Gianni Martino Clerici, allo staff  medico 
coordinato da Simona Clerici, gli amministrativi, gli infermieri ed Elisa Martorana per la 
comunicazione. 
Come non ringraziare la grande opera prestata dalla Protezione Civile, gli Alpini che 
regolavano il traffico e accoglievano con il sorriso, tutto il personale della CRI, il comandante 
della polizia locale che ogni mattina ritirava i vaccini con i vigili anche di Villa Guardia e 
l’Arma dei Carabinieri e il personale degli uffici comunali. 
Un sentito ringraziamento a tutto il quartiere stazione che ha vigilato e collaborato in sinergia 
con i volontari della ProLoco, tutto ciò reso possibile anche grazie al supporto costante di tutti 
gli sponsor e i commerciati, aziende del territorio sensibili alla causa, che hanno messo a 
disposizione la propria professionalità per la comunità. 
È stata una grande sfida, una lotta contro un nemico invisibile, che in parte l’hub di Lurate 
Caccivio è riuscita a sconfiggere perché ha vinto il grande gioco di squadra che resterà un 
esempio da imitare quando è interessata la salute del cittadino. 
Ringrazio ancora una volta tutti. 
 
Il Sindaco di Lurate Caccivio 
 
Anna Gargano e la sua Amministrazione 
 



 
Chiude l’Hub vaccinale di Lurate Caccivio gestito da Medici Insubria: Una 
grande sfida che ha prodotto grandi numeri, la prova che l’MMG organizzato 
in cooperativa è il perno della sanità. 
 
 
 
Era il 29 Marzo 2021, quando inaugurammo l’Hub Vaccinale a Lurate Caccivio, una sfida che 
abbiamo intrapreso con impegno, professionalità e resilienza. Dopo 2 anni di attività 
vaccinale, noi di Medici Insubria possiamo attestare che è stato un lavoro intenso, senza 
precedenti. Oggi non solo ci ritroviamo a riconsegnare l’aria alla città, ma con orgoglio 
possiamo anche documentare l’impegno profuso. 
Presso l’Hub di Lurate Caccivio sono state somministrate 272.347 dosi: 

• 244.296 dosi anti-Covid 
• 7.810 Anti influenzale co-somministrata 
• 13.635 Anti influenzali MMG per i propri pazienti 
• 6.606 dosi anti-Covid preparati per la somministrazione domiciliari per i pazienti allettati e/o 

impossibilitati a deambulare.  
• 1700 Picco di somministrazione giornaliera 

Tutto questo è stato possibile grazie a 86 MMG, 8 Infermiere, 19 amministrativi in Hub e 6 in 
centrale operativa in sede, con il costante supporto di 20 Organizzazioni di Volontariato, di cui 
alcune sono rimaste a prestare servizio anche dopo la fine del periodo di “emergenza 
nazionale”. 
Per i nostri Medici di Medicina Generale, gestire un hub vaccinale è stata una grande sfida, 
una delle poche realtà in Italia. I risulti di questa importate esperienza dimostrano che l’MMG 
supportato dall’organizzazione della Cooperativa, in sinergia con le amministrazioni e gli enti 
preposti sono il perno della sanità pubblica, oggi in sofferenza. 
 
 
Presidente Medici Insubria s.c. Dr. Gianni Martino Clerici 
Dirigente Medici Insubria s.c. e Direzione Hub Lurate Caccivio Dr.ssa Simona Clerici 
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