
VIMERCATE I SABATO 21 DICEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

strutture dell’ospedale perché l’in-
tervento chirurgico sia solo l’ultimo
dei passaggi. Vorrei creare poi spe-
cifiche competenze all’interno del 
team di chirurghi e sarà fatto tutto 
lo sforzo possibile per dotare la 
struttura di ulteriore strumentazio-
ne moderna e avanzata». n 

più complesse, delicate e rare. Chi-
rurgia oncologica, fegato, pancreas
e colon sono i punti di specializza-
zione di Cotsoglou maturati in 15 
anni d’attività all’Istituto nazionale
dei tumori: «Voglio portare a Vimer-
cate la mia esperienza e sviluppare
un lavoro in sinergia con tutte le 

NOMINA Arriva dall’Istituto Tumori 

Ospedale:
Cotsoglou
nuovo direttore
alla Chirurgia
di Martino Agostoni 

Un servizio sempre più comple-
to, in grado di rispondere alle esi-
genze di un territorio con 900mila 
utenti, ma anche sempre più spe-
cializzato, con professionisti con 
competenze specifiche e particola-
ri. È l’obiettivo per lo sviluppo del-
l’Asst di Vimercate, azienda sanita-
ria che sta seguendo un 
percorso di ampliamento
e rinnovamento delle 
sue risorse umane, in 
particolare per le figure 
di vertice dei vari diparti-
menti. 

L’ultima mossa della
direzione ha riguardato 
la casella della Chirurgia Generale. 
Il rilancio è iniziato da questa setti-
mana, da quando ha preso servizio
in corsia il nuovo direttore della 
Chirurgia Generale, il dottor Chri-
stian Cotsoglou di 43 anni, arrivato
da Milano, prima dall’ospedale San
Paolo poi dall’Istituto nazionale dei
tumori, specializzato in chirurgia 
oncologica e con oltre 1.500 proce-
dure chirurgiche eseguite, di cui un

migliaio nell’area epato-grastro-
pancreatica. Completano il curri-
culum un’attività didattica alla 
scuola di specializzazione di Chi-
rurgia generale dell’università degli
Studi di Milano e numerose pubbli-
cazioni scientifiche. 

«Un professionista con un’espe-
rienza importante oltre che un me-
dico giovane – ha commentato il di-

rettore generale dell’Asst
Nunzio Del Sorbo presen-
tando il nuovo primario -.
Come avvenuto con gli al-
tri nuovi direttori chiama-
ti nei mesi scorsi, prose-
guiamo nell’obiettivo di ri-
lancio forte dell’azienda e
dell’ospedale di Vimerca-

te». Le competenze che porta in do-
te Cotsoglou si inseriscono e com-
pletano quelle del dipartimento 
chirurgico diretto dallo specialista 
in otorinolaringoiatria Franco Par-
migiani e dal dipartimento oncolo-
gico guidato da Daniele Fagnani. 
«L’offerta della nostra Asst si carat-
terizza in modo sempre più chiaro –
spiega il direttore sanitario Giovan-
ni Monza – Riusciamo a segmenta-

re la nostra offerta a tutte le esigen-
ze e definiamo anche compiti speci-
fici della nostra chirurgia» In prati-
ca a Vimercate si punta a garantire
sia la quantità dei numerosi inter-
venti più comuni, semplici e fre-
quenti in un bacino d’utenza molto
ampio, sia la qualità di operazioni 

COMUNE L’ha disegnato Federica Frezza (9 anni, IV A Filiberto)

Concorso biglietto d’auguri: ecco il vincitore 

È di Federica, che frequenta la IV° A della scuola primaria Filiberto, il disegno con cui quest’anno il sindaco
farà gli auguri ufficiali della città ad autorità, istituzioni e persone che hanno collaborato con il municipio.
Si rinnova ormai da sette anni “Disegna tu i nostri auguri”, l’iniziativa con cui dell’amministrazione comunale
ha preso l’abitudine in occasione delle festività di chiedere a tutti i bambini di disegnare un biglietto di auguri
per Natale rappresentativo della città. Poi quello considerato come il più significativo per Vimercate viene
scelto per diventare il biglietto di auguri ufficiale del municipio. Giovedì pomeriggio, a Palazzo Trotti, c’è stata
la premiazione ed è stato svelato il disegno vincitore, quello realizzato da Federica Frezza di 9 anni. n M.Ago.
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