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Il servizio
infer mier istico
fa scuola
VIMERCATE (tlo) Il Servizio In-
fermieristico e Tecnico Riabi-
litativo dell’Azienda socio sa-
nitaria territoriale di Vimerca-
te citato in un’importante mo-
nografia dedicata alle «buone
pratiche organizzative delle
aziende sanitarie italiane»,
messe in campo dagli opera-
tori infermieristici nel corso
della loro attività assistenziale.
Il volume, è stato prodotto da
«Federsanità» e dedica, come
detto, ben 20 pagine al servizio
d e l l’Asst di Vimercate, tra le
poche aziende lombarde ospi-
tate nella monografia.

Le esperienze presentate
agli infermieri e tecnici
d e l l’Asst interessano i model-
li di raccolta della documen-
tazione sanitaria; il rapporto
fra informatica, tecnologia
digitale e assistenza infermie-
ristica; l’accoglienza e l’ins e-
rimento del personale neoas-
sunto; la formazione dei fa-
miliari dei pazienti per la ria-
bilitazione a domicilio.

OPERAZIONE Intervento innovativo all’ospedale cittadino su un paziente di 54 anni

Onde contro il calcio nelle coronarie
VIMERCATE (tlo) Primo intervento, con
successo, all’ospedale di Vimercate, di
rivascolarizzazione cardiaca endova-
scolare con una tecnica innovativa: la
litotrissia intracoronarica. L’inter vento
ha interessato un paziente di 54 anni,
residente nel vimercatese. La nuova
metodica è stata introdotta per il trat-
tamento delle calcificazione eccessiva
delle arterie coronarie: utilizza onde
d’urto simili a quelle usate per eli-
minare i calcoli renali. La litotripsia

coronarica oltre ad una efficacia com-
provata da studi clinici risulta molto
sicura. Il grosso vantaggio è legato alla
specificità delle onde d’urto che agi-
scono senza danneggiare gli altri tes-
suti. «L’intervento attraverso questa
tecnica consiste nell’inserire nell’ar-
teria coronaria da trattare un catetere
speciale, equipaggiato con due mi-
cro-emettitori che attivati in prossi-
mità della lesione, mediante il col-
legamento ad un generatore che con-

verte energia elettrica in energia mec-
canica - spiega Stefano Garducci, il
cardiologo che si è avvalso della tec-
nica - sviluppano onde acustiche d’ur-
to che vengono rilasciate in maniera
diffusa, distribuendosi uniformemen-
te su tutta la placca calcifica, fran-
tumando selettivamente il calcio».

Con il calcio così frammentato, le
pareti del vaso diventano meno ri-
gide e permettono di intervenire con
le tecniche tradizionali mediante il

posizionamento di uno stent che tie-
ne l’arteria aperta. Senza questo pas-
saggio, l’utilizzo del dispositivo ri-
sulterebbe inefficace e con il rischio
di gravi compromissioni del vaso fino
alla rottura. «L’accumulo di calcio
nella parete delle coronarie - aggiun-
ge Garducci - è spesso legato al pro-
cesso aterosclerotico ed è estrema-
mente dannoso perché correlabile al
rischio di eventi cardiovascolari, an-
che mortali. Questo accumulo nelle
forme più gravi limita fortemente la
possibilità di eseguire il trattamento
di una lesione coronarica con le co-
muni metodiche in quanto le placche
calcifiche risultano molto dure, spes-
so non sono dilatabili e pertanto non
sono passibili di impianto delle pro-
tesi chiamate stent».

CULTURA Al via un progetto di Coi e Fai per far conoscere le bellezze di Vimercate anche ai non italiani

Guide in lingua per gli stranieri
Da gennaio a maggio un corso per trenta persone per formare i nuovi Ciceroni

VIMERCATE (sgb) Se a incon-
trarsi sono «Coi» e «Fai» non
può che nascere un’ambizio -
ne. Tutto pronto per l’av vi o
della nuova proposta culturale
che vede la collaborazione at-
tiva del Fondo Ambiente Ita-
liano e del Centro Orienta-
mento Immigrati di Vimercate.

Un percorso destinato agli stu-
denti stranieri ma che questa
volta saranno dietro ai banchi
di scuola per diventare guide
della città. 

«Si vuole creare uno scam-
bio interculturale e sociale
- ha commentato la coordi-
natrice del progetto Franc e-

sca Fornaciari, da 7 anni vo-
lontaria al Coi e da 4 al Fai -
con il desiderio che le per-
sone formate diventino a loro
volta guide volontarie in ita-
liano o in lingua per avvi-
cinare la conoscenza del ter-
ritorio a quanti hanno la stes-
sa origine».

«Fai ponte tra culture» il
titolo del progetto sponsoriz-
zato dal Fai nazionale a cui ha
aderito la delegazione vimer-
catese ottenendo i finanzia-
menti del bando. Otto gli ap-
puntamenti previsti da gen-
naio a maggio che vedranno
coinvolti circa trenta alunni
stranieri alla scoperta del ter-
ritorio in cui vivono. Non solo
lezioni frontali ma veri e pro-
pri incontri culturali fra le bel-
lezze e i luoghi caratteristici
del vimercatese per far co-
noscere loro il patrimonio ar-
tistico, culturale ed ambien-
tale dei paesi d’a d oz i o n e.

« L’idea è sempre stata quel-
la di offrire qualcosa di anche
culturale e sociale agli stu-

denti stranieri seguiti - ha
spiegato - Sarà un percorso
con visite guidate sul terri-
torio creando connessioni
con la propria cultura d’or i-
gine». 

Da l l’influenza romana sul-
la struttura urbanistica citta-
dina alle ville di delizia set-
tecentesche, gli interessati al-
la formazione saranno anche
chiamati a condividere ciò
che della propria cultura si
lega ai temi affrontati. «La
cultura e il bello, l’arte e l’am -
biente possono essere - ha
concluso - un veicolo di in-
tegrazione per vivere meglio
il proprio territorio e sentirsi a
casa, non per rinnegare la
propria origine, ma creare
uno scambio positivo per tut-
ti». Il progetto è un passo im-
portante per la neonata dele-
gazione Fai del vimercate-
se che, staccatasi dal «Fai
Monza» lo scorso giugno,
si occupa, con i suoi 30 vo-
lontari, dei 27 comuni del ter-
r itor io.

CONVEGNO IN OSPEDALE PER DEFINIRE UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA SPECIALISTI E MEDICI DI BASE

R I C O N O S C I M E N TO

Due «Bollini rosa»
assegnati all’ospe dale

VIMERCATE (tlo) Importante mee-
ting, presso l’Asst di Vimercate, fra
specialisti ospedalieri e medici di
medicina generale. Per l’o ccasione
si è presentato il progetto di presa in
carico del follow up di pazienti con

a controlli per accertare il suo stato
di salute ed eventuali recidive.

Il progetto prevede che la pro-
grammazione dei controlli, del
percorso di follow up sia condiviso
tra specialista e medico curante,
che alternativamente possono oc-
cuparsi della prenotazione dei
controlli, liberando così il paziente
di ogni incombenza in proposito.

«Condivisione - spiega il dottor
Fagnani - significa consentire ai
medici di famiglia di accedere al
sistema dell’Asst per visionare non
solo lo stato dell’arte clinico e
diagnostico- terapeutico del pa-
ziente, ma anche per comunicare
considerazioni e osservazioni».Un momento del convegno in ospedale

VIMERCATE (tlo) L’ospedale di
Vimercate premiato con tre
«bollini rosa». Il riconosci-
mento al nosocomio citta-
dino è stato conferito la scor-
sa settimana dalla Fonda-
zione Onda,
Osser vatorio
n a z  i  o n a  l  e
sulla salute
della donna
e di genere,
per il bien-
n i o
2 0 2 0 / 2 0 2 1 .
L’Asst di Vi-
mercate ha
ricevuto nel
complesso 7
«bollini rosa»
per l’attenzione che i diversi
presidi ospedalieri hanno
avuto verso la salute fem-
minile e verso i servizi de-
dicati alla prevenzione, dia-
gnosi e cura delle principali
malattie delle donne. Nel
dettaglio oltre ai due bollini
assegnati a Vimercate, tre so-
no andati all’ospedale di Se-

regno e due al presidio di
Ca rate.

Francesca Merzagora,
presidente Onda, ha ricor-
dato nel corso della ceri-
monia della consegna a Ro-

ma, che «gli
o s p e  d a l i
con i Bollini
Rosa vengo-
no valutati e
p  r e  m i a t  i
mettendo in
luce le spe-
c i a l i t à  d i
maggior im-
patto epide-
m i o l o  g i c o
n e l l’a mb i to
della salute

femminile, i servizi e i per-
corsi dedicati nonché l’a c-
coglienza e l’accompag na-
mento alle donne».

Il riconoscimento all’A sst
di Vimercate è stato ritirato
da Giovanni Monza, diret-
tore sanitario dell’A zienda,
e Mirella Andreula, del
Servizio Infermieristico.

Una delle visite organizzate dal Fai alla scoperta delle bellezze della città

Conferiti da parte
d e l l’Osser vatorio
nazionale sulla
salute della donna
e di genere per il
prossimo biennio

carcinoma mammario e
del colon retto. Partner
del progetto l’Ats Brianza
che ha presenziato al
convegno con il suo di-
rettore generale Silvan o
Casazza ; per l’Asst erano
presenti il direttore ge-
nerale Nunzio Del Sor-
b o, il direttore socio sa-
nitario Guido Grignaffini
e Daniele Fagnani, di-

rettore del Dipartimento Oncolo-
g i c o.

Di che si tratta? Il paziente on-
cologico dopo essere stato trattato
chirurgicamente e con terapia che-
mio e radio, deve essere sottoposto

La presa in carico dei
pazienti con tumore
mammario e al retto

TORNEO DI NATALE CON GLI «AMICI DELLE BOCCE»

VIMERCATE (tlo) Gara sociale
di bocce organizzata all’i m-
pianto comunale di via degli
Atleti dall'associazione «Ami-
ci delle Bocce» in collabo-
razione con il gestore del bar,
in occasione del Natale. Il

torneo si è tenuto sabato 14 e
sabato 21 dicembre. Finalisti e
campioni sociali Franco La
Ro cca per la categoria «Tes-
serati Fib», che ha avuto la
meglio su Rosario Comi; ed
Emilio Scaccabarozzi per la

categoria «Non tesserati Fib»,
che ha avuto la meglio su
Giuseppe Arcadu. Nell’au gu-
rare buone feste l'associazio-
ne dà appuntamento a Gen-
naio con il Trofeo Città di
Vi m e rcate.

I finalisti delle due categorie del torneo organizzato dagli «Amici delle bocce»
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Caffetteria Caffetteria 
con musica livecon musica live

Un�oasi di pace dove poter Un�oasi di pace dove poter 
fermare il tempo fermare il tempo 

e godersi un drinke godersi un drink
in compagniain compagnia

di buona musicadi buona musica

AndreaBrambilla
Casella di testo




