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Regione Lombardia: approvata e

trasmessa al Ministero l'istanza per
riconoscimento I.R.C.C.S.
«Premiato il lavoro di squadra»

Significativa

donazione da parte del
Rotary Club di Monza al San Gerardo

Sono attivi dal mese di luglio le
due porte Termoscanner, l’unità
Triage dotata di telemedicina e
la barella ad alto contenimento
donati dal Rotary Monza.
Le porte Termoscanner rilevano
istantaneamente la presenza di
febbre nei pazienti che entrano
in ospedale, l’unità Triage permette di effettuare in massima
sicurezza una prima visita ai paLa notizia tanto attesa è arrivata: la Giunta Regionale ha
zienti affetti da Covid19, incluso
approvato la richiesta di trasformare il San Gerardo in un
il prelievo del tampone, e la baIstituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)
rella ad alto contenimento assinell’ambito delle Tecnologie biomediche avanzate in
cura il trasporto di un paziente inmedicina di precisione e ora la documentazione sarà
fetto o sospetto Covid19 sino al
trasmessa al Ministero della Salute per la seconda fase dell’iter
reparto di degenza senza contaminare gli altri paprocedurale. Gli ambiti clinici sono stati identificati a partire
zienti ed operatori sanitari dell’ospedale.
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visitatori e facilita il compito ai nostri sanitari”.
l’Ospedale San Gerardo ha sviluppato negli anni competenze
cliniche e di ricerca di riferimento a livello regionale e
nazionale. “Questo momento è molto importante per la
nostra azienda e la nostra comunità – dichiara il Direttore
Generale Mario Alparone -. Si tratta, ricordiamolo, dell’inizio
ufficiale del percorso di riconoscimento, avviato l’anno scorso,
che dovremo ora attuare con il competente Ministero”.
Continua a leggere

Festa della Madonna della Campagna 2020:
consegnata una targa a medici e infermieri
della nostra ASST

Sabato 12 settembre,
durante la tradizionale Festa
della Madonna della
Campagna di Seregno,
le più alte cariche
dell’Associazione
«Madonna della
Campagna» e
l’Amministrazione
comunale di Seregno hanno consegnato ad una
Delegazione di Medici ed Infermieri della ASST Monza,
tra i quali il responsabile della Terapia Intensiva,
Prof. Giuseppe Foti (nella foto col microfono), una
targa di ringraziamento voluta per ringraziare in
Modo tangibile gli eroi che hanno lottato in prima
linea durante l’Emergenza Coronavirus.

www.asst-monza.it

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE
CLICCARE QUI

