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Alla ASST di Monza la sede della Scuola

Internazionale di Chemioterapia Metronomica
Con la chemio a basse dosi controllo
della malattia nell’88% dei casi trattati
È stata presentata a Roma qualche
giorno fa, ma ha sede presso la ASST
di Monza l’ISMe®, la Scuola Internazionale di Chemioterapia Metronomica.
A presiederla la Prof.ssa Marina Cazzaniga (nella foto), Direttore
del Centro di ricerca Fase 1 che ha presentato i risultati: bassa
tossicità, buona risposta immunitaria e pochi effetti collaterali.
«È motivo di orgoglio per la ASST di Monza avere al proprio
interno una scuola di questa portata – sottolinea il Direttore
Generale Mario Alparone – che sottolinea la volontà di essere
vicini ai malati di cancro ed ai loro parenti per ascoltare e
rispondere ai loro bisogni e alle loro aspettative».
Continua a leggere

« Salute e benessere»
intervista il dottor Mario Alparone
Il Direttore Generale della ASST
Monza ha rilasciato una importante
intervista alla testata on-line Salute
e Benessere nella quale racconta
la sua esperienza professionale e
spiega la realtà degli ospedali che
dirige con un focus sulle strategie future.
“Ho lavorato per 25 anni in un mondo diverso che,
se posso permettermi una battuta, ho sempre
definito malato; ora, invece, mi occupo di malati,
un lavoro che mi ha arricchito molto sia dal punto
di vista umano che professionale, della
motivazione e della componente etica. “
continua a leggere

Giornata straordinaria per

l’Ostetricia e la Neonatologia di
Desio: dieci parti in 24 ore
indipendente dell’ospedale San Gerardo
Nove mesi di lavoro, 13 scatti per 11 “principesse e guerriere” del reparto di Pediatrica dell’Ospedale di
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Riconoscimento alla ricerca oncologica

organismo marino caraibico (la Ecteinascidia turbinata).
Il lavoro è stato scelto quale segno dell’impegno costante che
la ricerca italiana, ben rappresentata dall’Oncologia Medica
del San Gerardo, ha sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni
nella terapia di questa neoplasia.
Durante il congresso, il dott. Diego Cortinovis (nella foto),
Direttore della Struttura Semplice Lung Unit afferente alla
Struttura complessa di Oncologia Medica diretta dal prof.
Paolo Bidoli, ha potuto illustrare i risultati finali di questo studio e
condividere con altri prestigiosi ricercatori americani, europei,
asiatici ed australiani gli esiti di numerose ricerche attualmente
in corso, riguardanti il campo dell’immunoterapia, vaccinoterapia ed altri trattamenti a bersaglio molecolare.
La ricerca clinica sta infatti offrendo nuovi spiragli di cura in
questa neoplasia che in Italia, per la triste “eredità” dell’uso
dell’amianto negli anni Settanta e Ottanta, registra ogni anno
circa 1.800 nuovi casi (dati Airtum/Aiom), con un picco
d’incidenza previsto nel periodo compreso tra la seconda e la
terza decade degli anni 2000.
“Grazie alla presenza di una forte multidisciplinarietà
focalizzata anche in settori diversi dall’Oncologia Medica,
quali
chirurgia
toracica,
pneumologia,
radioterapia,
radiologia diagnostica, medicina nucleare ed anatomia
patologica, i pazienti affetti da mesotelioma pleurico possono
oggi trovare all’ospedale San Gerardo della ASST di Monza un
percorso di cura eccellente in grado di identificare la migliore
strategia terapeutica usufruendo, attraverso l’inserimento
della struttura nei circuiti internazionali della ricerca, di farmaci
innovativi e promettenti”, ha commentato il Direttore
Generale Mario Alparone.
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ture quali l’Ostetricia e Ginecologia diretta dal
dott. Guido Orfanotti e la Pediatria e Neonatologia diretta dalla dott.ssa Tiziana Varisco, che
qualitativamente e quantitativamente si rivelano
eccellenti”, sottolinea il prof. Fabio Landoni,
direttore del Dipartimento Materno-Infantile della
ASST di Monza. Continua a leggere

«Aperti per ferie»
al San Gerardo e
all’ospedale di Desio
riduzioni minime in agosto
Anche per quest’anno prosegue il trend di
riduzione delle chiusure estive di ASST Monza.
“Abbiamo lavorato alle chiusure estive partendo
dalle liste di attesa ambulatoriali ma soprattutto di
ricovero – sottolinea il Direttore Generale Mario
Alparone –
tenendo conto del
diritto al
godimento delle ferie per il personale medico e di
supporto, ma anche della necessità di rispondere
al bisogno di cura dei nostri utenti, per molti dei
quali la complessità delle cure richieste determina
la rinuncia alle vacanze estive ”.
Continua a leggere

