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Emergenza Coronavirus
Grazie per il sostegno!

ASST Monza

per l'emergenza Coronavirus
Progetto "NON DA SOLI" per i cittadini

Il 10 marzo è iniziata la raccolta
fondi a favore della ASST Monza
A fronte dell'emergenza Coronavirus, ASST Monza
che, a distanza di poco più di un
mette a disposizione dei cittadini del proprio territorio
mese, è arrivata a quasi 2 milioni
un servizio di accoglienza, ascolto, consulenza e
e mezzo di euro. Sono pervenute
sostegno psicologico. Chi può chiamare?
anche donazioni di materiale, co• persone che si trovano nella condizione di
me mascherine chirurgiche, bronquarantena e che necessitano di ascolto e
coscopi, ventilatori polmonari (come quelli pervenuti dalla
contenimento dell’ansia e del disagio legato alla
famiglia Fumagalli ), pulsossimetri, etc.
condizione
La Direzione Strategica,
• familiari di pazienti ricoverati in ospedale che hani medici, gli infermieri e
no difficoltà a comunicare con il loro congiunto
tutto il personale della
• familiari delle vittime che si trovano a confrontarsi
ASST Monza ringraziano
con la perdita di un congiunto
per il supporto e l’inco• chiunque senta il bisogno di un supporto psicoloraggiamento dimostragico in questo momento di difficoltà.
to dai cittadini monzesi,
Il servizio si svolge in raccordo con tutti i servizi
e non solo, in questa
territoriali attivi nell'affrontare l'attuale difficile situaparticolare
situazione!
zione e, in base ai bisogni espressi, verranno attivati i
Ringraziano anche le aziende, i privati cittadini e le molte
servizi e gli operatori competenti in merito. Il servizio si
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Allestita alepiano
-1 della Palazzina dell’ospedale San Gerardo, la mostra verrà
tra Università
Ospedale
«ZeroCoda»
inaugurata mercoledì 10 luglio alle ore 1>
all’Ospedale
San Gerardo

Ricercatori e clinici al lavoro per affrontare insieme
l’emergenza - La pandemia COVID ha radicalmente modificato l’organizzazione ospedaliera lombarda, che ha reagito
tempestivamente per dare in tempi brevi una risposta efficace all’emergenza in atto. Nel momento di massima emergenza siamo arrivati a gestire circa 600 pazienti di cui 90 circa in
terapia intensiva. Uno sforzo organizzativo enorme reso possibile solo dalla grande coesione della nostra Unità di crisi e
dalla eccezionale abnegazione dei nostri medici ed infermieri.
Per gestire questi posti letto è stato utilizzato anche personale
specializzando degli ultimi due anni dell’Università MilanoBicocca per i medici e del personale infermieristico laureatosi
in anticipo così come richiesto da Regione Lombardia.
Continua a leggere

Corsi pre-parto on line per le future mamme
Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Desio
propone un corso di preparazione al parto in epoca di
emergenza Coronavirus: attraverso numerosi video le mamme
saranno accompagnate per tutto il percorso dalle ostetriche
dell’ospedale; dalla preparazione, all’ingresso in sala parto,
dal momento del travaglio e del parto sino al ritorno a casa
con la gestione della nuova esperienza del puerperio.
Clicca qui per visualizzare i video

www.asst-monza.it

A partire dall'8 aprile, con il sistema ZeroCoda gli
utenti potranno effettuare su appuntamento e quindi
senza coda, gli esami di laboratorio Analisi in accesso
diretto, attraverso un sistema di prenotazione facile
ed intuitivo. Clicca qui per maggiori informazioni

La nuova App di Regione Lombardia
per l'emergenza Coronavirus

Clicca qui per sapere come funziona

Parlano di noi
Il programma di Rai3 Cartabianca ha effettuato un
servizio presso l’Ospedale San Gerardo andato in
onda l’8 aprile Clicca qui per vederle il servizio
Il 25 marzo, anche la televisione svedese SVT ha
realizzato un servizio presso il reparto di terapia intensiva Clicca qui per vedere il servizio

