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CAMBIO ALLA GUIDA DEL SODALIZIO

«Salute donna» si rinnova,
Vergani lascia dopo 10 anni

VIMERCATE (tlo) Marisa Verga-
ni lascia la guida di «Salute
donna» dopo dieci anni.

La storica presidentessa,
conosciuta anche per essere
stata in passato assessore co-
munale alle Politiche sociali,
ha passato il testimone la
scorsa settimana in occasione
d e l l’assemblea durante la
quale è stato eletto il nuovo
direttivo del sodalizio «in ro-
sa».  Incontro organizzo
n e l l’auditorium della biblio-
teca civica per celebrare an-
che il ventesimo di fondazio-
ne dell’associazione. Presenti
per l’occasione il sindaco
Francesco Sartini, l’ass ess o-
re alle Politiche sociali Sim o-
na Ghedini e la responsabile
di «Salute donna» di Monza
Anna Mancuso.

Marisa Vergani ha salutato,
con molta commozione, sia le
volontarie che le nuove elette,
ringraziando tutti per il so-
stegno, l’aiuto e la fiducia che
le sono stati conferiti in questi
anni.

Dal canto loro tutte le vo-

lontarie hanno rivolto alla
presidentessa uscente un gra-
zie infinito per averle sup-
portate, sopportate ed aiutate
a crescere e a far uscire il
meglio di tutte.

Durante l’incontro sono
stati snocciolati anche una si-
re di numeri significativi
d e l l’attività svolta nei 20 anni
dal gruppo di Vimercate. So-
no stati più di 10mila le visite
effettuate nell’ambulatorio di
Senologia. E, dal 2001, quasi
17mila persone si sono sot-
toposte ai controlli su cute e
nei.

Il nuovo direttivo resterà in
carica per i prossimi cinque
anni e nelle prossime setti-
mana eleggerà una nova pre-
sidentessa e assegnerà le altre
car iche.

«Salute donna» sarà inoltre
presente il prossimo 11 mag-
gio, dalle 10, a Palazzo Trotti
in occasione di una cerimonia
durante la quale l’Ammini-
strazione comunale premierà
le associazioni per l’imp e g no
rivolto alla cittadinanza.

Da sinistra, Marisa Vergani, l’assessore alle Politiche sociali Simona Ghe-
dini, il sindaco Francesco Sartini e la responsabile di «Salute donna» Anna
Mancuso

Ospedale «promosso» a polo universitario
La Medicina generale fa ricerca clinica

Importanti pubblicazioni scientifiche frutto dei progetti promossi dall’equipe del dottor Vighi

Da destra il dot-
tor Giuseppe
Danilo Vighi, di-
rettore di Medi-
cina generale
dell’ospedale
cittadino, e il
c o l l a b o ra to re
dottor Hernan
Polo Friz con lo
s t a ff

VIMERCATE (tlo) L’ospedale di Vimer-
cate... polo universitario sul campo.
Pur non essendo sede universitaria, il
nosocomio cittadino si sta sempre
più segnalando, grazie ai suoi medici,
per importanti ricerche in alcuni am-
biti presso la struttura di Medicina
G enerale.

«Farmaco vigilanza»
Ne l l’ambito della farmaco vigi-

lanza, ad esempio, la struttura di-
retta da Giuseppe Danilo Vighi,
coordina su scala nazionale una
ricerca dell’Agenzia del Farmaco
che dal 2006 raccoglie segnalazioni
sulle reazioni avverse a farmaci da
Pronto Soccorso, degenza, centri
Tao, centri oncologici e ematologici.
In tutti questi anni sono state rac-
colte più di 100.000 segnalazioni
(circa 1/3 di tutte le segnalazioni
italiane), dai 154 ospedali parte-
cipanti, distribuiti sul territorio
d e l l’intero Paese. Il progetto per-
mette di segnalare, quantificare e
analizzare le reazioni avverse ai
farmaci, prendendo in considera-
zione tutti i fattori che possono
concorrere a prevenirle e limitarne
le conseguenze. I primi risultati del
lavoro del gruppo di Vimercate so-
no stato coronati con la pubbli-
cazione di diversi studi presso ri-
viste scientifiche di primo livello.

Embolia polmonare
Non è tutto perché da alcuni

anni, i medici della Medicina Ge-
nerale, coordinati dal primario e dal
collaboratore Hernan Polo Friz,
portano avanti una linea di ricerca
clinica indipendente che riguarda
la Trombo Embolia Polmonare
(Tep). La «Tep» colpisce in Italia

circa 65.000 persone all’anno e co-
stituisce la terza causa di morte
cardiovascolare dopo l’infarto mio-
cardico e l’ictus. «Esistono in let-
teratura - spiega Polo Friz - molti
studi pubblicati per quanto con-
cerne la “Te p” nella popolazione
generale. Invece, l’informazione ri-
guardante la diagnosi e la prognosi

nei pazienti anziani con “Te p” è
davvero scarsa, benché parados-
salmente la malattia colpisca più
frequentemente, e con più severità,
proprio la popolazione anziana».

Il gruppo di medici ha prodotto
diversi studi in proposito, sviluppati
interamente presso l’ospedale di
Vimercate, poi pubblicati su riviste

internazionali tra le più autorevoli
al mondo e particolarmente ap-
prezzati dalla comunità scientifica.

«Gli studi - aggiunge lo specialista
di Vimercate - hanno consentito di
riscontrare e identificare caratte-
ristiche specifiche della popolazio-
ne anziana con trombo embolia
polmonare; l’utilità di alcuni test,
utilizzati abitualmente per fare dia-
gnosi, anche come elemento pro-
gnostico; il valore prognostico della
comorbidità (ovvero della presenza
di altre malattie al momento della
diagnosi di “Te p”), che rappresenta
una condizione molto frequente nei
pazienti anziani ma molto poco
studiata e conosciuta precedente-
m e nte » .

Altri studi clinici
L’Ospedale di Vimercate parte-

cipa, altresì, a studi clinici nazionali
e internazionali anche in ambiti
come lo scompenso cardiaco,
l’ipertensione arteriosa, le patologie
autoimmuni, la trombosi venosa.

A Vimercate 50 tirocinanti
La struttura di Medicina generale,

infine, ospita dal 2008 gli studenti
tirocinanti del 3° e del 4° anno della
Scuola di Medicina dell’Un i ve rsi t à
di Milano Bicocca. Attualmente gli
studenti frequentanti sono 50 circa,
divisi in 4 gruppi. Dal 2018 è stata
ripresa l’attività con gli specializ-
zandi di Medicina Interna della Fa-
coltà di Medicina dell’Un i ve rsi t à
degli Studi di Milano Bicocca, con
sede a Monza. Attualmente fre-
quentano la struttura gli specia-
lizzandi del 1° anno, per un periodo
di 3 mesi.

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane


