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E Cascina Merlata
ha il suo nuovo
medico di base

-MILANO -

IL MEDICO DI BASE approda nella storica Casci-
na Merlata, fulcro del nuovo quartiere residenziale
«UpTown» realizzato da EuroMilano SpA. Una no-
vità in questo spicchio di nuova Milano a 5,5 chilo-
metri dall'Arco della Pace che cuce l'ex Area Expo
in cui sorgerà il Mind (Milano innovation district,
con università e servizi di carattere scientifico e sani-
tario) alla parte più antica con il cimitero Maggiore
e via Gallarate. Una zona che nei prossimi anni arri-
verà ad avere più di 12mila abitanti. E tra i servizi
già attivi ora si aggiunge quello dell'ambulatorio
medico che ha aperto i battenti in via Pasolini 3,
all'interno dell'antica costruzione diventata «Com-
munity centen>: il nuovo medico si chiama Mauri-
zio Mercogliano (nella foto, con Attilio Di Cunto, am-
ministratore delegato di EuroMilano), ha 45 anni ed è
operativo dal 18 marzo nel nuovo quartiere, dopo
aver ottenuto il via libera dall'Ats a metà febbraio.

HA LASCIATO il suo studio di Cinisello Balsamo
per sperimentare l'ambulatorio al servizio di una co-
munità nascente. Ed è già un habituè del parco di
UpTown, che frequenta per portare a spasso il suo
cane. «A trame diretto vantaggio saranno non solo
gli abitanti di UpTown ma anche quelli dei quartie-
ri vicini, per i quali aumenterà la possibilità di scel-
ta del medico di famiglia. E a breve il servizio verrà
ampliato con un ambulatorio privato di pediatria»,
sottolineano i responsabili di EuroMilano. L'ambu-
latorio si affianca a servizi già attivi nella cascina:
orientamento per la ricerca del lavoro, servizi in fa-
vore di anziani, disabili e per persone con ridotte
capacità motorie. Nel Cascina Merlata Community
Center sono inoltre già operativi alcuni esercizi
commerciali, tra cui un bar gelateria, un ristorante
e un negozio di prodotti alimentari a chilometro ze-
ro. Per effettuare la scelta del dottor Mercogliano co-
me proprio medico di base sarà necessario rivolger-
si all'Ufficio scelta e revoca del medico all'Ats Mila-
no.
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