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Il fototoreporter

Daniele Micalizzi
in cura all’ospedale San Gerardo

Gabriele Micalizzi (a destra nella foto), il fotoreporter colpito in Siria
mentre stava documentando l’ultima offensiva delle truppe curde contro
l’Isis, migliora giorno dopo giorno. A raccontare il suo percorso clinico sono
il dott. Massimo Del Bene, direttore della Chirurgia plastica e della mano e
il dott. Michele Coppola, direttore dell’Oculistica. (nella foto anche Mario
Alparone, direttore Generale ASST Monza, Laura Radice, Direttore
Sanitario ASST Monza e il Vice Presidente di Regione Lombardia).
continua a leggere

Aperto a Desio l’ambulatorio di stomaterapia

Partito il corso di formazione in

partenariato anche con ASST Monza
L’ambulatorio si conferma una delle
eccellenze della nostra ASST per la
presa in carico e la riabilitazione dei
pazienti stomizzati. Il target dell’utenza
dell’ambulatorio
è
costituito
da
pazienti portatori di stomie provvisorie o
permanenti o candidati alla confezione di una stomia ed è pertanto
applicabile a pazienti interni ricoverati
presso i presidi ospedalieri della ASST di
Monza, a pazienti esterni che afferiscono al servizio attraverso l’ambulatorio e ai pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata, per i quali i professionisti coinvolti nella gestione richiedono consulenza.
Continua a leggere

Il 2 aprile per 61 studenti è ufficialmente iniziato il corso di formazione per
i Medici di Medicina Generale organizzato da AST Brianza che durerà 3
anni (con 4.800 ore di lezione tra pratica clinica, ambulatoriale e teoria )
per formare i futuri medici di base. Il parternariato con le ASST di Monza,
Lecco e Vimercate è il segno tangibile della volontà comune di
assicurare ai
futuri Medici di Medicina Generale una formazione
Asst
completa, coordinata e sinergica tra le varie strutture del territorio.

Mario Alparone, incontrando i futuri Medici di Medicina Generale - con lui nella foto- ha dichiarato che «solo facendo
squadra e lavorando in rete la sanità può affrontare le sfide del futuro. In quest’ottica la vostra figura
è essenziale: ha un ruolo specifico ma non a se stante rispetto alle strutture ospedaliere e territoriali».

Al via le iniziative per condividere e migliorare il
percorso clinico della presa in carico

In tema di presa in carico del paziente cronico si è dato avvio ad alcune importanti iniziative.
La prima è quella che, con il coinvolgimento dell’Ordine dei Medici, ha permesso di programmare
una serie di incontri con le cooperative dei medici che utilizzano i servizi di ASST Monza al fine di giungere
ad un’uniformità dei contenuti dei piani assistenziali cominciando dalle patologie maggiormente ricorrenti
come demenze, Alzheimer, diabete, ipertensione e BPCO. Nelle scorse settimane, sotto la supervisione del prof. Giorgio
Annoni – nella foto, capo dipartimento R.I.C.C.A. e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria
dell’Università Bicocca- e con la preziosa collaborazione dei rappresentati delle cooperative
CFB ed IML, è iniziato l’esame dei piani assistenziali relativi alle demenze ed all’Alzheimer e lo scopo
finale è quello di uniformare l’approccio di cura dei diversi professionisti sulle patologie più
ricorrenti per facilitare la diffusione delle best practices tra il personale sanitario, garantire i migliori
approcci terapeutici ai pazienti ed ottimizzare le risorse diagnostiche disponibili in ASST.
La seconda è l’attività di segregazione delle agende che consente di dedicare specifici spazi ai pazienti cronici per le
visite e gli esami diagnostici previsti nei PAI (Piani Assistenziali Individuali): in questo caso, abbiamo più che raddoppiato
il numero delle prestazioni a disposizione dei pazienti presi in carico dalle cooperative dei medici di medicina generale.
La terza, infine, è che è in atto una fattiva collaborazione con la rete delle farmacie (sia comunali che private) per
consentire al cittadino di usufruire di una serie di servizi della ASST direttamente nella farmacia di propria fiducia. A
partire dalle farmacie del comune di Monza, verranno a breve potenziati, o resi disponibili ex novo, i servizi di
prenotazione degli esami dedicati ai pazienti ultrasettantacinquenni ed ritiro dei referti degli esami eseguiti.
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