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Inaugurata al San Gerardo la RM3Tesla

La nuova colonna laparoscopica
4K arriva al San Gerardo

Alla presenza del Vice Presidente
Dal 20 novembre il Dipartimento di
di Regione Lombardia, Fabrizio Sala,
Chirurgia dell’ospedale San Gerardo
dell’ Assessore al Welafare, Giulio
di Monza si è arricchito di una nuova
Gallera, del Sindaco di Monza, Dario
apparecchiatura avanzata di laparoAllevi , del Direttore Generale della
scopia con tecnologia 4k che permetATS Brianza, Silvano Casazza e del
te, per l’altissima definizione (4k HD)
Rettore dell’Università Bicocca, Giounita a schermi di grandi dimensioni
vanna Iannantuoni (insieme nella foto) il 28 novembre è
(55"), immagini nitidissime, particolareggiate e ingranstato inaugurato un tomografo a risonanza magnetica
dite, facilitando una procedura chirurgica più precisa
(RM) a 3 Tesla, un’apparecchiatura all’avanguardia nella
ed efficace. “Prosegue con questa acquisizione l’intendia-gnostica in grado di restituire immagini strutturali e
so adeguamento tecnologico della nostra azienda –
funzionali di tutto il corpo umano e in linea con la
spiega il Direttore Generale Mario Alparone-. Grazie alle
programmazione sanitaria della Regione Lombardia. Una
tecnologie di cui ci stiamo dotando e alla capacità e
strumentazione fondamentale in ambito neuroradioprofessionalità dei nostri operatori, siamo in grado di
logico e oncologico finanziata dall’Università di Milanooffrire interventi chirurgici mini-invasivi sempre più mirati
Bicocca e destinata come previsto dalla convenzione
e con ottimi risultati”. Continua a leggere
stipulata tra le due entità, al 50 per cento per la ricerca ed
al 50 per cento per attività clinica. «Un altro investi-mento
in tecnologie di avanguardia che rafforza la nostra già
Mario Alparone: «Condivido insieme a
importante dotazione di radiologia diagnostica per
voi il bilancio di questo 2019»
immagini
spiegato
Mario
Direttore
Nove
mesi–di ha
lavoro,
13 scatti
per Alparone,
11 “principesse
e guerriere” del reparto di Pediatrica dell’Ospedale di
Generale – e che rappresenta un ulteriore fattore abiliE’ stato
annoCamilla
molto intenso
per che
noi tutti
e desidero,
Padova,
Lisa,
Anna, Letizia,
Sara,unAlice,
e Marta,
hanno
tante perSyria,
l’avvio
del Eleonora,
percorso diDenise,
riconoscimento
del SanGiada,
ringraziare
tuttialdilà
i nostridelle
dipendenti.
Gerardo adle IRCCS
come Istituto
di tecnologie
affrontato
loro fragilità,
per raccontare
chebiomenulla è piùinnanzitutto,
importante
della vita,
difficoltà e
diche avanzate in medicina di precisione. Un esempio di
delle
proprie ferite. La ASST di Monza fa da cornice a estiAbbiamo
raccontilavorato
così forti
e attenti,
mostra
per
rendere ospitando
accessibili elafruibili
le
come la ricerca universitaria e la nostra ASST vanno a
nostre
cliniche ed assistenziali
percorsi
“Adolescenza
Impavida”,
immagini
daqualità
Anna Bussolotto,
fotografa creando
ritrattista
e
braccetto per consentire
ai raccontata
nostri pazientiattraverso
di disporre le
delle
di
presa
in
carico
sia
per
pazienti
cronici
sia
per
pazienti
migliori cure…»specializzata
continua a leggere
pubblicitaria
nella moda bambini e neonati.in Allestita
al piano -1 della Palazzina Accoglienza
fase post acuta.
dell’ospedale
San Gerardo,
mostraRosa
verràper
inaugurata
mercoledì
10 luglio
alle ore
11 lavorando in squaAbbiamo attuato
questa
strategia
ASST Monza
riceve ilaBollini
la
dra con l’Ordine dei Medici, le Farmacie le Associazioni
salute al femminile
di volontariato che ci seguono e ci supportano e con le
Amministrazioni Pubbliche.
Abbiamo raggiunto i primi livelli in Regione Lombardia in
termini di Piani Assistenziali Individualizzati per pazienti
cronici (c.d. PAI).
Abbiamo dotato la nostra Azienda di oltre 8,5 milioni di
tecnologie sanitarie tra cui, ricordo, una TAC 256 strati a
La ASST di Monza ha ricevuto l’11 dicembre da FondaDesio, un nuovo acceleratore lineare, una RM3 Tesla, un
zione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della
angiografo biplano e due nuove TAC nel nuovo corpo
donna e di genere, tre Bollini Rosa sulla base di una scala
B del San Gerardo, in via di rilascio nei primi mesi del
da uno a tre, per il biennio 2020-2021 per l’ospedale San
2020.
Gerardo e due Bollini Rosa per l’ospedale di Desio. Una
Abbiamo lavorato intensamente sulle liste di attesa che
particolare attenzione è rivolta al tema della depressione
abbiamo migliorato, in termini di aderenza agli obblighi
che riguarda 3 milioni di persone in Italia, tra cui più di 2
di rispetto delle scadenze, di oltre 10 punti percentuali
milioni di donne. Per questo Fondazione Onda assegna
rispetto al 2018.
una “menzione speciale” a 10 ospedali con i Bollini Rosa
Abbiamo mantenuto tutti i posti letto ed incrementato i
che si distinguono per l’impegno sul tema della
livelli di produzione oltre i limiti dei contratti assegnatici
“depressione in un’ottica di genere”. Tra questi il San
da Regione Lombardia.
Gerardo di Monza. «Quest’anno abbiamo acquisito il
Non posso poi che chiudere con la soddisfazione di
massimo livello ottenibile come riconosci-mento dei
aver visto il San Gerardo riconosciuto nella sua eccelpercorsi per la donna passando da due a tre bollini per
lenza clinica con la Delibera di Giunta Regionale che ci
quanto riguarda l’ospedale San Gerardo – sottolinea il
dà il mandato di avviare il percorso di riconoscimento
Direttore Generale Mario Alparone, presente a Roma a
come IRCCS in ambito di medicina di precisione: anche
ritirare il premio e nella foto con il Prof. Massimo Clerici
questo è frutto di un lavoro di squadra nel quale la
Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale e
somma dei singoli pezzi vale più dei pezzi singolarmente
Dipendenze -. In tal senso hanno influito i miglioramenti dei
presi. Insomma, un anno molto intenso i cui risultati sono
percorsi di presa in carico sia in fase prenatale sia in fase
il frutto del nostro lavoro e che rappresentano
post-natale che hanno caratterizzato la nostra strategia di
veramente un ottimo auspicio per il futuro……
accessibilità e fruibilità delle cure e che hanno consentito
di integrare il dipartimento materno infantile con quello
Auguro Buone Feste a voi ed ai vostri cari!
della salute mentale». Continua a leggere
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