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In mostra al San Gerardo «Adolescenza impavida» dal 10 luglio

Nove mesi di lavoro, 13 scatti per 11 “principesse e guerriere” del reparto di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale di Padova, Syria, Lisa, Eleonora, Denise, Anna, Letizia, Giada, Sara,
Alice, Camilla e Marta, che hanno affrontato le loro fragilità, per raccontare che nulla è più
importante della vita, aldilà delle difficoltà e delle proprie ferite. L’Ospedale San Gerardo fa da
cornice a questi racconti così forti e attenti, ospitando la mostra raccontata attraverso le
immagini della fotografa Anna Bussolotto. Allestita al piano -1 della Palazzina Accoglienza, la
mostra verrà inaugurata mercoledì 10 luglio alle ore 11.00 Scopri di più
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A Desio nasce il tavolo di lavoro
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La ASST di Monza fa da cornice a questi racconti così forti e attenti, ospitando la mostra “Adolescenza
Impavida”, raccontata attraverso le immagini da Anna Bussolotto, fotografa ritrattista e pubblicitaria
specializzata nella moda bambini e neonati. Allestita al piano -1 della Palazzina Accoglienza
dell’ospedale San Gerardo, la mostra verrà inaugurataIlmercoledì
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alle oree l’Ing.
11 Luigi Messina
Direttore Generale
Mario Alparone
L’obiettivo è ambizioso: partendo dalla
formazione sul campo, vogliamo creare un
protocollo aziendale prima, un ambulatorio
dell’allattamento poi e, in ultimo, un referente
specifico dell’intera ASST di Monza che dia
quella continuità di azione e progetto tra
Ospedale e Territorio per garantire alla donna
la continuità per l’assistenza fondamentale
per il supporto dell’allattamento al seno.
Continua a leggere

Dal 13 giugno l’ospedale di Desio ha introdotto un’ulteriore
innovazione: oltre alla possibilità per i familiari e gli accompagnatori
di conoscere tempestivamente l’avanzamento dell’operazione
chirurgica grazie al monitor multimediale posizionato nella sala
d’attesa del blocco operatorio, da ora è possibile seguire il
percorso operatorio direttamente su smartphone o tablet,
scansionando con il proprio dispositivo un QR Code collegato al
codice identificativo del ricovero. Continua a leggere

Nasce ANCI Lombardia Salute

Lunedì 17 giugno, presso la sede milanese dell’Associazione
Nazionale dei Comuni lombardi si è costituita l’Associazione
senza scopo di lucro “ANCI Lombardia Salute” alla presenza
dei soci fondatori: il Direttore Generale dell’ASST di Monza
Mario Alparone, il Presidente di Anci Lombardia Virginio
Brivio, il Direttore Generale dell’ASST Rhodense Ida Ramponi,
il Direttore Generale dell’ATS di Bergamo Massimo Giupponi,
il Direttore Generale dell’ASST di Lodi Massimo Lombardo, il
Direttore Generale dell’ATS Brianza Silvano Casazza, il Direttore
Generale dell’ASST di Lecco Paolo Favini (nella foto, da sinistra).
Obiettivo dell’Associazione sarà assicurare una più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio assistenziali,
tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate e degli Enti Locali, nel rispetto delle esigenze
di salute dei cittadini e della normativa regionale in materia. Compito di ANCI Lombardia Salute sarà quello di
favorire la diffusione delle migliori pratiche fra gli associati, promuovere iniziative di studio sui temi della tutela e del
governo della salute pubblica, concorrere alle decisioni in materia sanitaria e socio sanitaria e sviluppare servizi e
network da mettere a disposizione degli associati per agevolare la gestione dell’assistenza socio-sanitaria.
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