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Al via il nuovo progetto dedicato agli

over 75 in collaborazione con le Farmacie

Nei Comuni che rientrano nel bacino di competenza della
ASST di Monza (Monza, Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano
Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo e
Villasanta) sono ridotte le liste d’attesa per questi pazienti che,
recandosi nelle farmacie del territorio , potranno prenotare
visite ed esami di controllo: farmacisti e specialisti ospedalieri
per “prendersi cura”, sotto ogni aspetto, delle esigenze dei
pazienti più anziani. Quindi, basta code al CUP e attese
telefoniche al Call Center Regionale per gli over 75.
continua a leggere

Giornate anti-obesità

Nuovi progetti

all’Ospedale di Desio
per l’attività chirurgica

Dal 16 maggio il presidio di
Desio della ASST di Monza ha
avviato due progetti in tema di
efficienza dell’organizzazione e
di sicurezza per il paziente: un
sistema di comunicazione dei
tempi operatori e la check list

Due iniziative per conoscere meglio
il fenomeno dell’obesità. La prima,
due giornate Anti-Obesità, sabato 8
e sabato 29 giugno, con prime visite
gratuite per informare la popolazione in merito alle problematiche
legate all’obesità e alle diverse
opzioni terapeutiche praticabili, tra
cui la chirurgia bariatrica e i diversi
interventi eseguiti a Desio. Le visite si
terranno presso gli ambulatori al 7°
piano dell’Ospedale di Desio dalle 8
alle 13 ed è possibile prendere
appuntamento
telefonando
al
numero 0362.383801 dalle ore 8.30
alle ore 12.30, oppure via mail a
segrchirurgia.desio@asst-monza.it .
La seconda è un convegno dedicato all’approfondimento delle indicazioni alla chirurgia bariatrica il 5
ottobre, giornata Mondiale contro
l’Obesità. Continua a leggere

L’Ufficio Pubblica Tutela
della ASST Monza

L’Ufficio ha sede presso Villa Serena, 2°
piano, in Via Pergolesi 33 a Monza.
L’Avvocato Francesca La greca riceve
il primo e il terzo giovedì di ogni mese
dalle 14.00 alle 17.00. Contatti:
telefono 039 233 9941
mail: f.lagreca@asst-monza.it
upt@pec.asst-monza.it
Continua a leggere
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Digitale in sala operatoria. “È un’altra delle innovazioni – afferma Mario
Alparone, Direttore Generale della ASST di Monza (a sinistra nella foto) – che
stiamo introducendo per fornire servizi digitali dedicati alla sicurezza dei
Asst
pazienti e per semplificare il rapporto con l’Azienda. Abbiamo impiegato le
nuove tecnologie per metterci nel punto di vista del cittadino e migliorare la
qualità reale e percepita nell’interazione con i luoghi di cura. L’obiettivo
strategico è di umanizzare l’ospedale e rendere trasparente e sicuro
l’intervento chirurgico, alleviando l’attesa e facilitando la comunicazione tra
accompagnatori e servizi ospedalieri”. Continua a leggere

Follow up per pazienti con carcinoma mammario
Sviluppato un modello di interazione tra Specialisti ospedalieri e MMG

Il progetto pilota che sta per partire nell’ambito della ASST di Monza è
rivolto a quelle pazienti che, dopo chirurgia ed eventualmente
radioterapia, sono sottoposte a trattamento ormonale per 5 anni e che
devono quindi recarsi periodicamente alle visite di controllo.
La novità è che queste visite saranno svolte dai medici di famiglia delle
pazienti, in stretta collaborazione con l’oncologo di riferimento, secondo un
percorso condiviso.
«Si tratta di un ottimo modello di interazione che favorisce la ripresa alla
normalità della vita quotidiana delle pazienti – commenta Mario Alparone,
Direttore Generale ASST Monza – e che, da una parte, valorizza e rafforza il
legame clinico tra specialisti ospedalieri e Medici di medicina generale e,
dall’altra, ottimizza l’utilizzo delle risorse”. Continua a leggere

