ASST Monza NEWS
Newsletter mensile dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n° 23 – aprile 2021

È operativo il Servizio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità

A fine marzo è diventato operativo il Servizio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità
(IdFC), il professionista che riveste il ruolo di collegamento tra la persona assistita e la
sua famiglia, in sinergia con il Medico di Medicina Generale e gli operatori della rete
ospedaliera e territoriale. “Questo nuovo modello assistenziale di tipo infermieristico che
abbiamo – specifica il Direttore Generale Mario Alparone – ha una valenza professionale importante in quanto consentirà alla persona “fragile” di essere assistita con
continuità al proprio domicilio e agli IdFC di esercitare la professione sul Territorio, in una
delle sue forme più avanzate e moderne. Questo modello organizzativo si inserisce in un
contesto caratterizzato da un invecchiamento progressivo della popolazione che genera fragilità e cronicità, così come
da una esperienza epidemica, ancora presente, che ha evidenziato l’importanza delle cure primarie territoriali”.
Continua a leggere

Operata a 105 anni per la
frattura del femore

Successo dell’équipe di orto-geriatria

Il consultorio di Monza organizza un

percorso di gruppo
«Non da soli nell'esperienza del lutto"

È stata operata per la frattura al collo del femore e
dimessa al domicilio. L’eccezionalità dell’intervento sta Il gruppo è uno spazio accogliente, rispettoso e facilitante
nell’età della paziente, classe 1915. La signora ora può per dare voce alle emozioni legate ad una perdita,
deambulare e le condizioni generali sono soddisfacenti. Un un’occasione per condividere vissuti, parole e silenzi. Il
successo dettato dalla sinergia delle competenze scese in percorso di gruppo sarà condotto dalle Psicologhe e dalle
campo: chirurgiche, anestesiologiche, geriatriche e Psicoterapeute del CONSULTORIO FAMILIARE di via Boito 2 a
Monza. Saranno 6 incontri che si terranno dalle 17.00 alle
riabilitative.
“All’Ospedale San Gerardo di Monza esiste da anni l’orto- 18.30 nei i seguenti martedì: 27 aprile; 4, 11 e 18 maggio; 1°
geriatria – spiega il prof. Giovanni Zatti, Direttore della Clini- e 15 giugno. Modalità: sarà online o in presenza a secondo
ca Ortopedica – intesa come collaborazione tra l’orto- del DPCM del momento. Per partecipare: inviare una mail
Nove
mesi di lavoro, 13 scatti per 11 “principesse e guerriere” del reparto di Pediatrica oppure
dell’Ospedale
di i
contattare
pedia e la geriatria nei pazienti anziani con fratture. La a: consultorio.boito@asst-monza.it
signora, dopo aver superato due guerre mondiali e varie numeri 039.2335101/5102 il martedì dalle 9.00 alle 12.00 o il
epidemie, ha superato anche la frattura del femore e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30.
l’intervento chirurgico necessario ed ha quindi iniziato il
uova tecnologia per la
percorso riabilitativo”. “Nonostante il gravoso impegno per
fronteggiare l’epidemia e l’enorme sforzo vaccinale –
cura della trachea e dei bronchi
aggiunge il Direttore Generale Mario Alparone – all’OspeIn sei mesi 20 procedure in emergenza
dale San Gerardo le emergenze e le urgenze vengono
costantemente affrontate con la consueta perizia”.
Nonostante l’impegno e le risorse in gran parte orientate per
ASST Monza tra le 17 Aziende autorizzate l’emergenza Covid, nell’ultimo anno, l’Unità Operativa di
Chirurgia Toracica, in collaborazione con il Servizio di
da Regione Lombardia ai monoclonali
Endoscopia Respiratoria, hanno sviluppato e potenziato la
broncoscopia rigida operativa. Tale modalità di accesso
Come annunciato dall’assessore al Welfare Letizia Moratti, il alle vie aeree si avvale di tubi di acciaio di diverso calibro e
via libera di Aifa e del Ministero della Salute alle cure a lunghezza, attraverso i quali possono essere introdotte ottibase di anticorpi monoclonali è arrivato a febbraio e la che endoscopiche e vari tipi di strumenti operativi. Una
selezione dei pazienti è affidata ai Medici di Medicina modalità che trova impiego prevalentemente in ambito
Generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle Usca e terapeutico ed è stata originariamente ideata per la ripiù in generale ai medici (medicina interna, malattie mozione di corpi estranei dalle vie aeree. «Ancora una volta
infettive e pneumologia) che abbiano l’opportunità di l’innovazione e la sinergia operativa tra diverse Unità
entrare in contatto con questi pazienti che poi saranno Operative dell’Ospedale San Gerardo, in collaborazione
presi in carico dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali. con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – afferma il
“Per l’utilizzo del farmaco innovativo è fondamentale Direttore Generale Mario Alparone - è risultata una strategia
garantire l’appropriatezza degli accessi – sottolinea il vincente a favore del benessere dei pazienti».
Direttore Generale Mario Alparone -. È mia intenzione Continua a leggere
proporre un protocollo che ingaggi attraverso una
modalità condivisa Ospedale e Territorio, così come
abbiamo fatto per l’invio dei pazienti dai Medici di
Medicina Generale agli hotspot territoriali che per primi
abbiamo aperto e che sono state operazioni di successo
proprio per la logica di rete adottata. Diversamente si
reitera quello che è successo in fase uno per il plasma
iperimmune, quando i parenti dei nostri pazienti lo
richiedevano senza avere coscienza delle condizioni di
utilizzo”. Continua a leggere
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