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Un drive-through per i tamponi anche a

Limbiate con l’accordo tra ASST e Comune

La ASST Monza è operativa a Limbiate
con un secondo drive-through, dopo
quello all’Ospedale Vecchio a Monza:
un punto tamponi con accesso diretto
senza scendere dalla propria vettura. Il
Iservizio è rivolto al personale scolastico
e agli studenti, inviati su segnalazione
del MMG, del Pediatra o con autocertificazione autorizzata dalla
scuola stessa e sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14.30.
Si rivolgeranno a questo punto tamponi i comuni di Barlassina,
Bovisio, Ceriano, Cesano, Cogliate, Desio, Lazzate, Lentate, Limbiate, Meda, Misinto, Nova, Seveso e Varedo. Continua a leggere

In pneumologia al San Gerardo arriva l’EBUS radiale

Dal 7 novembre al 12 dicembre

Dal 19 ottobre è obbligatorio prenotare la vaccinazione antinfluenzale con le seguenti modalità:
- telefonando al numero 3316361402 per i comuni di
Monza, Brugherio e Villasanta, da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- telefonando al numero 3346840425 per i comuni di
Muggiò, Nova Milanese, Desio, Bovisio Masciago,
Varedo, Cesano Maderno, Limbiate, da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Grazie ad una donazione del valore di 50mila euro, la Clinica
Pneumologica diretta dal prof. Alberto Pesci si è dotata di
questo dispositivo dotato di una microsonda ecografica che
permette di vedere i diversi strati della parete bronchiale e
visualizzare addensamenti del tessuto polmonare sui quali
dirigere gli strumenti di prelievo e si affianca efficacemente alla
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acquistato la configurazione anatomica delle sue mani, amputate con i pie10 ottimi motivi per farla
di per postumi di una sepsi generalizzata sistemica, grazie ad un trapianto da donatore. Oggi la Desideriamo ricordare ai Direttori di S.C. ed ai Coordipaziente sta bene e ha riacquistato la sua autonomia con una natori Infermieristici la straordinaria rilevanza per la stabuona motilità delle mani. Continua a leggere
gione in corso dell’esecuzione della vaccinazione antinfluenzale. Infatti, è ben noto il rischio di interferenza
ettimana mondiale dell’allattamento: molte tra l’ormai consueta influenza stagionale ed il Covid-19.
fronte di un’assenza di documentati effetti avversi suliniziative all’ospedale di Desio e nei consultori A
la salute e, delineandosi al contrario interessanti ipotesi
Nella realtà della ASST Monza, nel corso dell’emergenza di effetti vantaggiosi sul contenimento del Covid-19,
sanitaria legata all’infezione COVID-19 i servizi consultoriali e il con questa comunicazione si intende sensibilizzare
Punto nascita del Presidio di Desio hanno continuato ad fortemente gli operatori della ASST di Monza all’adeoccuparsi e a sostenere le donne ed i genitori attraverso le sione alla campagna vaccinale 2020/2021. Anche se in
attività del Percorso Nascita: ambulatori della gravidanza, spazi incremento, la quota di operatori che ha scelto di
allattamento con consulenze individualizzate, corsi di accom- vaccinarsi è, a tutt’oggi, ancora esigua: lo scorso anno
pagnamento alla nascita e gruppi mamma-bambino anche il totale di dipendenti che ha approfittato dell’oppormediante l’utilizzo di piattaforme on-line. Continua a leggere
tunità di vaccinarsi si è fermato al 30%.
E’ obiettivo regionale 2020/2021 estendere la copertura
vaccinale antinfluenzale al 50% degli operatori sanitari.
enzione speciale del Politecnico
E’ obiettivo prioritario di questa azienda elevarla almeAl premio Osservatorio Sanità Digitale
no al 70%. Per tutti questi motivi richiamiamo la Vostra
2020 nella categoria “Servizi al cittadiattenzione sull’esigenza di attuare una fortissima azione
no” grazie al progetto “Covid ZeroAtmotivazionale verso gli operatori affinché aderiscano
tesa”. Il servizio consente di prenotaall’offerta vaccinale.
re l’esecuzione dei tamponi Covid
Sarà cura della Direzione Generale verificare il grado di
invece che recarsi al punto e mettersi
adesione alla campagna su ogni singolo reparto.
in fila. Il Premio Innova-zione digitale in sanità della School of
Management del Poli-tecnico di Milano, è il riconoscimento
Il Direttore Generale
Il Direttore Socio Sanitario
dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità ai migliori
Mario Alparone
Gianluca Peschi
progetti della Sanità digitale in Italia. Continua a leggere
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