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Inaugurato il nuovo acceleratore lineare di
ultima generazione

La principale caratteristica della
nuova macchina acquisita grazie
ad uno specifico investimento, è
l’elevata precisione di modellazione
del fascio di radiazioni per colpire il
tumore da trattare. Questo risulta
vantaggioso specialmente nel caso
di forme tumorali particolarmente complesse, che richiedono
un’estrema precisione sulla zona da irradiare.
“Si tratta di una tecnologia di avanguardia – spiega il Direttore
Generale Mario Alparone – che ci consente di affrontare in modo
più efficace la sfida della moderna medicina di precisione. Ringrazio
Regione Lombardia per l’ingente finanziamento, che testimonia
l’attenzione nei confronti della nostra Azienda, e Cancro Primo Aiuto
per il sostegno finanziario e per il costante supporto alle nostre cure
in campo oncologico”. Continua a leggere

Il 21 ottobre al Teatro Manzoni

va in scena la solidarietà a
favore di Brianza per il Cuore e
A.LI.Ce Onlus
Come fare per acquistare i biglietti

Integrazione ospedale-territorio in occasione
della «settimana mondiale dell’allattamento»

Nove
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13 scatti
per 11per
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del reparto di Pediatrica dell’Ospedale di
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organizzato diverse iniziative, sotto il titolo “Allattamento… tutti
affrontato
le loro fragilità, per raccontare che nulla è più importante della vita, aldilà delle difficoltà e
coinvolti!”. All'evento tenutosi presso il
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proprie
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di Monza fa da cornice a questi racconti
cosìdell’anno
forti e attenti,
ospitando la
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il patrocinio
posti
ancora
disponibili
del Comune
di Desio, hanno
partecipato
mostra
“Adolescenza
Impavida”,
raccontata attraverso le immagini da Anna Bussolotto, fotografa
donne in gravidanza, puerpere, futuri
all’Asilo
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ritrattista
e epubblicitaria
specializzata
nella moda bambini e neonati.
Allestita
al piano -1 della Palazzina
padri, padri
operatori. Attraverso
una
metodologia dell’ospedale
di lavoro attiva,San
sonoGerardo,
stati
Accoglienza
la mostra verrà inaugurataaziendale
mercoledì 10 luglio alle ore 11
condivisi pensieri ed emozioni intorno al
«Le Ciliegine»
Tema, sottolineando che la comunità
intera è portatrice di cultura dell'allattamento ed ha una funzione di sostegno nella maternità e paternità.
“Questa iniziativa - sottolinea il Direttore Generale Mario Alparone - si
inserisce a pieno titolo nella strategia aziendale, realizzare percorsi di
presa in carico Ospedale-Territorio che consentano alle nostre
pazienti di essere seguite durante l’accesso in Ospedale ed anche
dopo il parto per tutte le esigenze successive al lieto evento.
Complimenti al lavoro di squadra del Dipartimento Materno Infantile
della ASST di Monza, che rappresenta un punto di riferimento per il
territorio di Desio e non solo”. Continua a leggere

Sicurezza delle cure
È fondamentale prestare la massima attenzione
al rispetto della terapia farmacologica, in quanto
dimenticanze o sovrapposizioni di farmaci possono
essere causa di reazioni avverse indesiderate con
rischi anche molto gravi. «Soprattutto nei pazienti anziani» commenta il
Direttore Generale Mario Alparone «risulta fondamentale avere
consapevolezza delle terapie somministrate. Quando si entra in
contatto con la struttura Ospedaliera, magari in una situazione di
emergenza, risulta difficile acquisire in maniera chiara e tempestiva la
terapia assunta e questo può rendere più complicata la fase di
diagnosi della situazione clinica e meno appropriata la successiva
terapia da somministrare al momento di rientro a casa. Questa
iniziativa regionale è molto utile per migliorare l’efficacia delle cure e
ridurre i livelli di rischio clinico». Scarica la brochure "i miei farmaci",
compilala e tienila sempre a portata di mano. Continua a leggere
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Forse non tutti sanno
che presso l’Ospedale San Gerardo, all’interno di Villa Serena, si trova l’asilo nido aziendale «Le Ciliegine» che accoglie bambini tra i 5 ed i 36 mesi di età, figli di dipendenti dell’ASST e dell’Università Bicocca ma
aperto anche alle famiglie del territorio.
La gestione è stata affidata dall’ASST alla
cooperativa sociale Koinè, che da oltre 25
anni offre servizi educativi di qualità e, dal
2013, gli asili sono certificati UNI 11034 “Servizi
all’infanzia. Requisiti del servizio”, strumento
di garanzia dell’affidabilità del servizio e
della sicurezza del luogo in cui i bambini
trascorrono molto tempo. L’asilo è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18:30
(con la possibilità di prolungare l'orario fino
alle 19:00), da settembre a luglio (il servizio è
attivo anche durante i periodi di festività) e
con la possibilità di organizzare anche
«Agosto al nido». All’interno delle 12 ore di
apertura, è possibile frequentare a moduli
orari flessibili, per venire incontro alle
esigenze lavorative dei genitori.
Per ulteriori informazioni o iscrizioni:
tel. 0392339104 - 3486285195
email leciliegine@asst-monza.it
https://www.koinecoopsociale.it/

