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Inaugurato un nuovo moderno ecografo al
consultorio di Brugherio

Lo strumento dell'ecografo nel
Consultorio Familiare è sicuramente
un valore aggiunto: permetterà di
effettuare le ecografie di primo livello
utili sia in ostetricia per la datazione
della gravidanza e le successive
valutazioni del benessere fetale e
della presentazione, sia in ginecologia
per la valutazione delle donne in menopausa o quale supporto nella
contraccezione .
«In attuazione della nostra strategia di rafforzamento dei presidi
territoriali (c.d. Progetto E.O.S.), che prevede una precisa analisi
della domanda al fine di valutare la corretta offerta di servizi sanitari
e socio sanitari territoriali, abbiamo voluto investire sul territorio di
Brugherio dotandolo di una moderna attrezzatura che consentirà di
effettuare prestazioni di primo livello senza bisogno di spostarsi in
Ospedale» ha commentato Mario Alparone. Continua a leggere

Grande successo per lo
spettacolo «Diversamente
comico» al Teatro Manzoni

Grande affluenza di pubblico il 21 ottobre
all’evento di beneficenza in favore delle Associazioni Brianza per il Cuore e A.L.I.Ce Monza
Onlus: quasi 500 spettatori hanno partecipato
alla serata all’insegna del buon umore e della
solidarietà. La generosità dei partecipanti ha
permesso di contribuire all’acquisto di apparecchiature che verranno utilizzate dalla Cardiologia, dalla Cardiochirurgia e dalla Stroke
obina Breast per effettuare biopsie del seno
Unit dell’Ospedale San Gerardo.
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Accoglienza dell’ospedale San Gerardo, la mostra verrà inaugurata mercoledì 10 luglio alle ore 11
È stata inaugurata il mese scorso la nuova bobina Breast per
l’esecuzione di biopsie con guida della risonanza magnetica
donata dall’Associazione Qui Donna SiCura alla Struttura
complessa di Radiologia diagnostica per immagini - interventistica
della ASST di Monza.
Presenti all’inaugurazione (nella foto), oltre al Direttore Generale
Mario Alparone, il Vice Presidente di Regione Lombardia Fabrizio
Sala, il dott. Rocco Corso Direttore della struttura che ha ricevuto la
donazione, la Dott.ssa Anna Abate della radiologia senologica, il
Dott. Riccardo Giovanazzi Direttore Clinico della Breast Unit,
Mariuccia Corbetta, vicepresidente dell’associazione Qui Donna
SiCura, il Sindaco di Monza Dario Allevi, e Silvano Casazza Direttore
Generale ATS Brianza. «L’eccellenza in ambito Breast Unit si declina
con la multidisciplinarietà dell’approccio e la tempestività e
precisione della diagnosi e della cura. La dotazione tecnologica
della ASST della Monza in ambito senologico è di primissimo livello
e questa bobina ci consente di aumentare le nostre capacità
diagnostiche”. Continua a leggere

Intervista a Mario Alparone:
Mediaset ha a cuore il futuro

La testimonianza del Direttore Generale

Mario Alparone sui risultati e sui progetti
della nostra Breast Unit. La campagna
verrà presentata sui siti Mediaset e sarà a
disposizione della redazioni dei Tg della
rete. Inoltre verrà portata come testimonianza al Ministero della Salute, al quale verrà esposto tutto il progetto di comunicazione Mediaset sulla prevenzione, citando gli enti
coinvolti, tra cui la ASST di Monza. Clicca qui per collegarti al video
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Tumori al seno e all'ovaio: nuovo
studio per le pazienti con i geni
Brca mutati

Una piccola ma non
trascurabile percentuale
di tumori mammari e
ovarici è imputabile
alla mutazione dei
geni BRCA 1 e 2. In Italia sono oltre 600 le
pazienti affette da tumore ovarico BRCA+ e
altrettante quelle affette da tumore mammario BRCA 1 o 2 positivo. I Parp-inibitori sono
farmaci che sono diventati, grazie alla ricerca
degli ultimi anni, un punto fermo per queste
pazienti, che in molti casi, dopo essersi sottoposte a un doppio ciclo di chemioterapia,
sviluppano una resistenza ai farmaci che
rappresenta il principale ostacolo sulla via
della guarigione. Da oggi è possibile offrire a
queste pazienti qualcosa di più - affermano la
prof.ssa Marina Cazzaniga, Direttore del Centro di ricerca Fase 1 (nella foto) e il prof. Fabio
Landoni, Direttore della Clinica Ginecologica –
infatti, la combi-nazione di PARP-inibitori e
immuno-terapia potrebbe aumentare le possibilità di cura”. Mario Alparone, Direttore
Generale sottolinea «…continua a leggere…..»

