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degli specialisti endoscopisti del-
l’ospedale di Vimercate, hanno
trattato i temi della prevenzione
dei tumori del tratto gastroente-
rico. 

L’associazione, con il suo pre-
sidente Alfredo Canta, accompa-
gnato da un gruppo di volontari,
ha incontrato il direttore genera-
le dell’Asst Nunzio Del Sorbo, che
ha ringraziato per il generoso ge-
sto. 

Il macchinario donato è già
stato installato e collaudato pres-
so gli spazi dell’Endoscopia ed è
pronto per l’utilizzo. 

L’associazione “Livio e Milly
Mauri”, attiva dal 1997 nel tra-
sporto dei malato oncologico
presso l’ospedale e il supporto
psicologico con oltre duecento-
cinquanta soci, non ha escluso
una prossima donazione al-
l’ospedale di Vimercate. Si tratta
di un gruppo fondato in memoria
del medico condotto Livio Mauri
e di sua moglie Milly, entrambi
deceduti per tumore e genitori di
Alessandro Mauri, già primario
della Chirurgia I dell’Ospedale di
Vimercate. n M.Ago.

Erano in tanti, tantissimi, gio-
vedì mattina a salutare per l’ultima
volta Renato Mandelli, uomo molto
conosciuto in città per la sua attivi-
tà professionale, per il suo impegno
a sostegno di attività di volontaria-
to e per gli incarichi nel consiglio 
pastorale parrocchiale e per gli af-
fari economici. Mandelli, classe 
1936, originario di Bernareggio, era
ricoverato presso l’ospedale San 
Raffaele di Milano dopo essere sta-
to colpito da malore nella sua abita-
zione oltre un mese fa. Martedì 
mattina il suo cuore ha smesso di 
battere. 

Commercialista con studio in
via de Castillia 7, iscritto all’Ordine 
dal 1976, fu tra i primi ad esercitare 
la professione in città. Ha svolto at-
tività di consulenza e ricoperto in-
carichi in importanti realtà impren-

ditoriali del territorio; è stato inoltre
presidente dell’organo di revisione
del Comune di Vimercate, compo-
nente dello stesso organo nei co-
muni di Bellusco, di Ronco Brianti-
no, di Sulbiate, di Aicurzio, delle far-

Renato Mandelli

di Martino Agostoni 

All’ospedale di Vimercate si 
“guarisce” anche dalla brutta scrit-
tura. Sta dando risultati incorag-
gianti lo studio pilota condotto dal-
la struttura di Psicologia Clinica 
dell’Asst di Vimercate dedicato ai 
bambini con difficoltà di scrittura, 
un problema che può anche essere
il segno di un disturbo dell’età evo-
lutiva denominato disgrafia o Dsa. 
Negli ultimi anni è stato riscontrato
dai terapeuti un aumento dei casi di
bambini tra i 6 e i 10 anni con Dsa, 
manifestata da una grafia di lettere
e numeri poco chiara e difficilmen-
te comprensibile, per cui si sono 
cercati metodi innovativi e con un 
basso impatto emotivo per affron-
tarli. 

Tra questi c’è il sistema messo a
disposizione degli psicologi del-
l’Asst vimercatese dalla Oppimi, 
azienda che realizza strumenti di-
gitali avanzati per la diagnosi e cura
di disfunzioni inerenti l’apprendi-
mento, e che in ospedale ha portato
ad usare un software esclusivo per
tablet con penna digitale che si av-
vale dell’intelligenza artificiale per
individuare e riabilitare bambini 
con difficoltà di scrittura: un siste-
ma che per i medici prevede «l’ac-
cesso ad una piattaforma che con-
sente - spiega Barbara Lo Iacono, re-
sponsabile della struttura di Psico-
logia Clinica - la consultazione dei 
risultati ottenuti dai bambini, con la
possibilità di implementare ulterio-
ri interventi di cura». 

Lo studio a Vimercate ha coin-
volto 12 bambini con una età com-
presa fra i 9 e gli 11 anni che hanno 
partecipato a trattamenti di gruppo
metacognitivi a cui è stato associa-
to l’utilizzo del tablet per esercitarsi
e potenziare le proprie abilità. «La 

Ospedale: nuova pompa 
per esami endoscopici
di qualità migliore 

Esami endoscopici migliori,
con vantaggi sia per i pazienti
nello svolgimento delle visite sia
per i medici per arrivare alle dia-
gnosi. 

Sono i risultati che si riusci-
ranno a ottenere nella struttura
di Endoscopia dell’ospedale di Vi-
mercate guidata da Marcella Ber-
ni Canani grazie alla donazione
fatta dall’associazione “Livio e
Milly Mauri” di Cambiago. 

La scorsa settimana è stata
consegnata una somma di 3.000
euro che l’Asst vimercatese ha
impiegato per dotarsi di una nuo-
va pompa da irrigazione, indi-
spensabile per il buon esito degli
esami endoscopici, sia operativi
che diagnostici. 

Il sistema consente, infatti, un
lavaggio della mucosa gastrica e
colica durante le procedure dia-
gnostiche per acquisire le imma-
gini migliori. 

L’associazione ha ricavato la
somma donata grazie a una sera-
ta, molto apprezzata dal pubblico
presente, organizzata a Cambia-
go, dove “Livio e Milly Mauri”, con
la collaborazione e il contributo

DONAZIONE Dalla onlus Livio e Milly Mauri

Lo staff di Endoscopia con esponenti dell’associazione Mauri e Del Sorbo

ASST In corso in ospedale uno studio pilota su bambini disgrafici 

Il tablet può aiutare
a imparare a scrivere 

letteratura scientifica - aggiunge la
psicologa - evidenzia l’efficacia del-
le nuove tecnologie nella gestione e
trattamento dei Dsa. Dal punto di 
vista diagnostico lo strumento uti-
lizzato è risultato sensibile nella di-
scriminazione dei bambini con di-
sgrafia e si è dimostrato un valido 
supporto. Oggi sono in ulteriore fa-
se di studio gli esiti incoraggianti 
acquisti dopo il trattamento inte-
grato che testimoniano un miglio-
ramento deciso delle competenze 
strumentali dei bambini». n 

Il tablet con un software apposito aiuta i bambini disgrafici

AVEVA 83 ANNI Commercialista, aveva ricoperto importanti incarichi

L’ultimo saluto a Renato Mandelli
Professionista a servizio della città 

macie vimercatesi e di altre società
pubbliche. Nei primi anni fu ammi-
nistratore di moltissimi condomini
a Vimercate e nei paesi limitrofi. 
Iniziò, dopo la laurea in economia 
all’Università Bocconi nel 1964, col-
laborando con l’avvocato Attilio 
Cremagnani, già sindaco di Vimer-
cate.

Giunto alla pensione, non ha
mai abbandonato l’attività profes-
sionale, proseguita con alcuni suoi
collaboratori. Uno di questi, l’ex sin-
daco di Bellusco e presidente della 
Provincia di Monza e Brianza Ro-
berto Invernizzi, ha ricordato la fi-
gura del dottor Renato durante le 
esequie. Lascia la moglie Bruna, 
con la quale aveva da poco festeg-
giato i 50 anni di matrimonio, le fi-
glie Stefania ed Eleonora, la nipote 
Caterina. n L.Sal.

ARTE Inaugurato giovedì sera, opera di Alicè

Anche Vimercate ha un’opera di Alicè, come alcune delle maggiori
metropoli internazionali che richiamano i nomi più celebri della street
art per caratterizzare e riqualificare con l’arte zone degradate. Giovedì
sera Alice Pasquini, street artist romana attiva con oltre mille murales
realizzati in tutto il mondo, ha ultimato col collega “Uno” il lavoro
commissionato dall’amministrazione: un murale con la figura idealiz-
zata di una ragazza che legge un libro sul muro della biblioteca. È la
prima opera del progetto “Esprimere Bellezza” che l’assessore alla
Cultura, Emilio Russo, ha annunciato per gli anni prossimi. n M.Ago.

Un murale per la biblioteca

Barbara Lo Iacono

daZEOkCnHmKYob1YaAvxxFZVLWER0tz3Dbc2iC7ZODI=


