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L’opera « Inno alla vita» dedicata da Roberto Spadea agli operatori del San Gerardo

È stata posizionata il 4 maggio, al piano -1S della Palazzina Accoglienza, davanti all’Auditorium “Enrico Maria Pogliani“
l’opera dell’artista monzese Roberto Spadea “Inno alla vita” dedicata a tutti gli operatori dell’Ospedale San Gerardo di
Monza. Tre camici trattati in resina con i colori della bandiera italiana, abbracciati. “Quest’opera incarna molto bene lo
spirito di fratellanza e la determinazione che ci ha consentito di far fronte a questa calamità – sottolinea il Direttore
Generale Mario Alparone -. Quando il dottor Orazio Ferro mi ha anticipato la possibilità che il suo autore volesse esporla
da noi, ho subito colto l’opportunità per la capacità evocativa che trasmette” CONTINUA A LEGGERE

Ancora tante le donazioni a favore
Il rischio degli operatori della ASST Monza
tra i valori più bassi in assoluto
della ASST di Monza – GRAZIE!
Regione
Lombardia
Nove mesi diin
lavoro,
13 scatti
per 11 “principesse e guerriere” del reparto di Pediatrica dell’Ospedale di
Padova, Syria, Lisa, Eleonora, Denise, Anna, Letizia,, e Marta, che hanno affrontato le loro fragilità, per
raccontare che nulla è più importante della vita, aldilà delle difficoltà e delle proprie ferite. La ASST di
Monza fa da cornice a questi racconti così forti e attenti, la mostra “Adolescenza Impavida”, raccontata
Il sostegno dei cittadini si manifesta ancora, ogni giorno,
attraverso le immagi da Anna Bussolotto, fotografa ritrattista
e pubblicitaria
nellaamoda
attraverso
le continuespecializzata
donazioni che,
due mesi
dall’inizio dellaSan
raccolta
fondi,la
hanno
raggiunto
bambini e neonati. Allestita al piano -1 della Palazzina dell’ospedale
Gerardo,
mostra
verrà la cifra di
Sui 1500 operatori sottoposti a test, abbiamo percentuali
oltre 3 milioni di Euro, già utilizzati in parte per l’acquisto di
inaugurata
mercoledì
luglioche
allescende
ore 1> all’1% se si
sotto
il 5% di
operatori 10
positivi
materiale per l’emergenza. CONTINUA A LEGGERE
considera che questi operatori hanno fatto poi un tampone
che è risultato negativo. “Un risultato eccellente – sottolinea
il Direttore Generale, Mario Alparone -. Questo vuol dire che
le strategie di contenimento del rischio che abbiamo
attuato a tutela di pazienti e dipendenti sono a prova di
numero risultate efficaci. Continueremo con questa
attenzione nella Fase due”. CONTINUA A LEGGERE

Operato a 17 giorni di vita in piena
emergenza Covid

ASST Monza accompagna a casa i
pazienti Covid con il tele-monitoraggio

Dal 20 aprile ASST Monza, prima in Lombardia, accompagna le dimissioni dei pazienti Covid con la suite di telemonitoraggio prevista nella gara ARIA. “Insieme al fornitore, dopo una breve formazione sul campo, ci siamo recati
nel reparto di Malattie Infettive ed è stato bello poter dire
ai nostri pazienti che li stiamo accompagnando a casa
con un livello di sicurezza in più per loro”, afferma il Direttore Generale Mario Alparone. “Collegheremo a breve questo monitoraggio con un ambulatorio di follow up per
valutare le conseguenze cliniche nel medio termine della
malattia nei casi di dimissione più delicati collegandoli a
questa opportunità tecnologica”. CONTINUA A LEGGERE
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Restituire ad un neonato la prospettiva di una vita normale: è la bella “storia clinica” che vede protagonista
l’Unità Operativa e Cattedra di Chirurgia Maxillo
Facciale dell’Ospedale San Gerardo (diretto dal Prof.
Alberto Bozzetti nella foto con la sua èquipe) dove è
stato operato un piccolo paziente di soli 17 giorni affetto
da una patologia malformativa facciale grave. “In un
momento drammatico come questo, questa “storia”
rappresenta un messaggio positivo del Sistema Sanitario
Nazionale pubblico lombardo – ha affermato il Direttore
Generale Mario Alparone -. Abbiamo operato e curato
un neonato di 17 giorni che necessitava di un intervento
chirurgico indispensabile per la sua sopravvivenza in
mezzo all’emergenza Covid. Abbiamo garantito un
trattamento di eccellenza alternando, senza sosta,
l’impegno di chirurghi, anestesisti e operatori sanitari tra
reparti Covid e sale operatorie per far fronte a una
situazione inderogabile”. CONTINUA A LEGGERE

