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Marco Trivelli nuovo Direttore Generale di ASST Brianza 

Il nuovo Direttore Generale dell’ASST della Brian-

za, Marco Trivelli, s’è insediato in via Santi Cosma 

e Damiano il 23 febbraio.  

Grandi esperienze di manager della sanità alle 

spalle: alla Dg Welfare di Regione Lombardia e, 

prima ancora, ai Civili di Brescia e, in preceden-

za, al Niguarda e all’Ospedale Sacco di Milano.  

Trivelli ha già incontrato medici, infermieri, tecnici 

e amministrativi, semplici addetti e collaboratori 

di una realtà che conta quasi 3.700 dipendenti.  

L’impegno del nuovo Direttore Generale è pro-

seguire il lavoro nel solco già avviato da Nunzio 

Del Sorbo. Intanto ha confermato Giovanni Mon-

za, Guido Grignaffini e Roberta Labanca rispetti-

vamente Direttore Sanitario, Direttore Sociosani-

tario e Direttore Amministrativo. (Nella foto, sotto, 

a sinistra). 

Già nelle prime occasioni di confronto Marco 

Trivelli ha sottolineato la massima attenzione che 

deve essere prestata alle patologie non Covid.  

I più recenti dati  sul contagio confermano la 

piena emergenza sanitaria e una preoccupante 

diffusione del virus.  

E’ certo che si dovrà fare i conti ancora per mol-

to tempo con la situazione infettiva. Proprio per 

questo è necessario una significativa intelligenza 

clinica per capire e comprendere cosa serve ai 

pazienti, patologia per patologia; una cura par-

ticolare per una maggiore appropriatezza della 

domanda di salute.  

Ribadita, naturalmente la sfida ad intensificare la 

campagna di vaccinazione anti Covid.  

L’alleanza tra ospedale e territorio è e sarà al 

centro della sua azione: l’alleanza tra strutture 

specialistiche, medicina generale, la rete dei 

servizi socio sanitari radicati su un territorio, quello 

che afferisce all’ASST Brianza, con oltre 700.000 

abitanti.  

La cura, spiega, implica grande collaborazione. 

Non è casuale il suo richiamo alla necessità di 

complementarità tra strutture e centri che ero-

gano in Brianza l’offerta sanitaria.  

Intanto il nuovo Direttore Generale ha già visita-

to tutti  presidi ospedalieri e alcune sedi territoriali 

conferiti all’ASST della Brianza, intrattenendosi 

con gli operatori sanitari li impegnati. 

Bombelli , primario di Medicina a Desio 
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Seregno: una nuova diagnostica radiologica 

 Terminati all’ospedale di Seregno i lavori di installazione, collaudo e messa in funzione della nuova 

diagnostica radiologica digitale telecomandata. 

Preliminarmente sono stati realizzati i lavori strutturali sull’area che ospita l’attività: interventi di riqua-

lificazione che hanno comportato il rifacimento di tutta la parte impiantistica, elettrica e di sicurez-

za. Rifatti, altresì, i pavimenti, i rivestimenti, i controsoffitto e l’illuminazione. Le opere hanno ottimiz-

zato l’accesso e il flusso dei pazienti, anche in barella.  

La nuova apparecchiatura installata consentirà di eseguire radiografie scheletriche, addominali, 

toraciche e osteo-articolari ad alta risoluzione e a bassa dose.  

Le immagini acquisite con tecnica “digitale diretta” saranno immediatamente integrate, con con-

seguente riduzione nei tempi di gestione degli esami, all’interno del sistema informatico PACS utiliz-

zato in ASST. Come noto, il sistema permette l’archiviazione, la trasmissione e la condivisione delle 

immagini diagnostiche in area ospedaliera.  

L’investimento complessivo per la realizzazione ammonta a circa 200.000 euro e rappresenta un 

valore aggiunto per tutti coloro che accedono al presidio. 

  

Tecnologie digitali a Carate 
Nuove tecnologie per l’Ospedale di Carate e 

importante salto di qualità per l’attività diagno-

stica del presidio, in particolare radiologica e 

gastrointestinale. 

Nel primo caso si tratta di un nuovissimo orto-

pantomografo digitale che permette di acquisi-

re immagini in alta risoluzione. L’ortopantomo-

grafo consente di eseguire studi di radiologia 

dentale come panoramiche complete e parzia-

li, cefalometrie, studi della dentizione e del di-

stretto mascellare, sia in pazienti adulti che pe-

diatrici.  

La seconda tecnologia è destinata all’Endosco-

pia Digestiva: si tratta di un videogastroscopio di 

ultima generazione, ad alta definizione. 
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Lettera di saluto di Nunzio Del Sorbo ai dipendenti dell’ASST 

 Carissimi Colleghi, 

 

come saprete, dal 22 febbraio 2021, si è conclu-

so il mio impegno di Direttore Generale dell’ASST 

della Brianza ed è con un po’ di nostalgia che 

lascio questo incarico. 

Sono stati più di due anni intensi di lavoro in cui 

abbiamo messo in campo tutte le energie possi-

bili per rilanciare con forza l’attività clinica 

dell’ASST, investendo sulle tante eccellenze pre-

senti in Azienda e puntando a crearne altre nuo-

ve.  

Ho ricevuto in questi giorni diversi attestati di sti-

ma e messaggi molto belli e anche commoventi, 

che mi appagano e mi fanno capire che ho la-

vorato bene e trasmesso pienamente la passio-

ne per il mio lavoro. 

Abbiamo avuto tante traversie e, soprattutto, 

tanti momenti molto difficili nell’ultimo anno: pro-

prio per questo mi rimarrà sinceramente il ricordo 

di un’esperienza professionale ed umana in una 

Azienda che siamo riusciti, con il contributo di 

tutti, a mantenere sempre sul binario giusto. 

Auguro a tutti voi di riuscire, con il nuovo Diretto-

re, a fare sempre meglio: d’altra parte credo 

che abbiamo, insieme, posto le basi forti per 

completare questo percorso di rilancio e di affer-

mazione della nuova ASST della Brianza. 

L’ASST è piena di tanti bravi professionisti che 

hanno voglia, capacità, talento e sono pronti a 

raggiungere tanti altri grandi traguardi. Ne sono 

più che certo. 

Voglio che sappiate che ho una totale fiducia 

nel futuro di ASST Brianza. 

Non voglio cadere nella retorica e quindi chiudo 

con un sincero saluto e l’augurio di uno splendi-

do percorso di crescita ed affermazione profes-

sionale per tutti voi e per l’ASST. 

Grazie per la preziosa collaborazione che mi ha 

permesso di ottenere grandi risultati, oltre che 

per la stima e la fiducia da parte di tutte le istitu-

zioni e dei vertici Regionali. 

Un caloroso abbraccio a tutti e l’augurio di buon 

lavoro a voi ed alla Direzione Aziendale. 

 

Nunzio Del Sorbo 

  

Desio, una ricerca 
L’obiettivo dello studio è valutare l’efficienza 

della risposta anticorpale specifica indotta dalla 

vaccinazione con vaccino Pfizer. La popolazio-

ne interessata? Gli operatori di ASST Brianza.  

“I risultati dello screening post vaccinale sugli 

operatori della ASST della Brianza – spiega Vale-

rio Leoni , Direttore del Laboratorio Analisi di De-

sio , che ha pianificato la ricerca insieme a Giu-

seppe Servidio e Paolo Mascagni- consentiranno 

di rilevare la percentuale di lavoratori immuni e 

potenzialmente protetti. Questi dati, contribui-

ranno in modo determinante a chiarire se il gra-

do di protezione acquisita sia efficace all’interru-

zione della trasmissione del contagio fra pazienti 

e operatori”. 
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