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Desio: ecco l’Ospedale PIO XI 

Ultimata la posa dell'insegna dell'Ospedale di Desio intitolato a Papa Pio XI. Come noto la Giunta di 

Regione Lombardia ha deliberato, lo scorso 24 gennaio, l’intitolazione del Presidio Ospedaliero a Pa-

pa Ratti, così come previsto dalla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale nel giu-

gno scorso. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale di ASSST Brianza Marco Trivelli. 

“L'intitolazione a Pio XI, così importante nella storia della Chiesa e in quella del Paese – sottolinea Tri-

velli - conferma la vocazione dell'Ospedale di Desio, straordinariamente radicato in terra di Brianza, 

tutt'uno con i suoi valori e la sua cultura”. 
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Concorsi 

Indetto l’avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico quinquennale di Direttore della 

Struttura di Anestesia e Rianimazione del Presi-

dio Ospedaliero di Vimercate. Intanto sono già 

pervenute le candidature per il conferimento di 

un analogo incarico per la Struttura di Ortope-

dia e Traumatologia, sempre all’Ospedale di via 

Santi Cosma e Damiano. 
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Avviata l’attività di elettrofisiologia interventistica a Desio  

 Cambio di passo all’Ospedale Pio XI di Desio: dal 

dicembre scorso, la struttura di Cardiologia, ac-

quisito un sistema tecnologico adeguato, ha av-

viato l’attività di elettrofisiologia interventistica 

che si aggiunge alla consolidata esperienza rela-

tiva all’elettrostimolazione tradizionale. 

 

L’elettrofisiologia interventistica consente la 

“terapia chirurgica” delle aritmie attraverso tec-

niche di ablazione eseguite attraverso cateteri 

che utilizzano metodi diversi (radiofrequenza, 

crioablazione, etc).  

Le aritmie sono anomalie del ritmo cardiaco 

che, se non trattate, spiega Felice Achilli, Prima-

rio della struttura, “possono portare allo scom-

penso, al peggioramento della funzione ventri-

colare, all’aumento del rischio di ospedalizzazio-

ne della patologia, oltre a determinare il rischio 

di ictus ed eventi ischemici cerebrali, spesso as-

sociati all’aritmia stessa”. 

L’avvio della nuova attività ha comportato la 

formazione del personale medico-infermieristico 

e, soprattutto, una selezione della casistica da 

sottoporre ad intervento. 

Ad oggi le procedure elettrofisiologiche sono 

state una trentina, con una quarantina di pa-

zienti in attesa di trattamento. 

Il team comprende 4 medici (Donatella Ruggie-

ro, Salvatore Andrea Romano, Patrizia Bertocchi, 

Giulia Balestri), con la collaborazione e il suppor-

to di sette infermieri impegnati anche in emodi-

namica. 

 

“Per ora si è intervenuti solo sulle aritmie sopra-

ventricolari che rappresentano la casistica prin-

cipale fra la popolazione”, racconta Donatella 

Ruggiero.  

Il più giovane paziente tra quelli trattati sino ad 

oggi, è stato un uomo di trent’anni, il più anziano 

75. 

“Con l’avvio dell’attività di elettrofisiologia inter-

ventistica la Cardiologia di Desio  – aggiunge 

Achilli –  completa l’offerta di terapie, oggi rite-

nute efficaci e risolutive in ambito aritmologico e 

consente un salto di qualità culturale e professio-

nale non indifferente”. 
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 “Sono stata ricoverata, qualche giorno fa, al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per un 

problema cardiaco. 

Vorrei ringraziare il personale sanitario (medico e infermieristico) che mi ha seguito, per la professio-

nalità, gentilezza, pazienza e disponibilità dimostrata. 

Credo che sia importante, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, encomiare chi 

si prodiga per gli altri con tanta dedizione. Cordiali saluti” (mail firmata)  

 

“Sono stata ricoverata per tre settimane all’Ospedale di Vimercate. Arrivavo dal Niguarda di Mila-

no. E’ stata un’esperienza forte e traumatica.  

A Vimercate mi hanno preso in cura i neurologi. Vorrei semplicemente esprimere il mio vivissimo rin-

graziamento, per avermi seguito con cura e competenza ed ho il rammarico di non averli nemme-

no salutati… 

Auguro a tutti buona salute . Un cordiale saluto”. (mail firmata) 

 

“Con la presente desidero ringraziare tutto il personale del reparto di ostetricia di Vimercate. 

Ringrazio le dolcissime ostetriche che hanno assistito me e il mio bambino Andrea. La vostra carine-

ria oltre che la professionalità sono fondamentali supporti per le neomamme (più o meno esperte). 

Avere accanto in momenti così particolari, persone empatiche, che non danno per scontato ciò 

che sta accadendo alle loro pazienti, è importante per partire col piede giusto nella nuova espe-

rienza della maternità, con le gioie ma anche i dolori che essa comporta. 

Dunque brave, continuate sempre così: anche un semplice sorriso tante volte può rassicurarci, cal-

marci, e farci sentire a nostro agio. La vostra gentilezza è preziosa”. (mail firmata) 
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 “Sono stata operata in day hospital a Vimercate 

qualche giorno fa ad un occhio. Volevo ringra-

ziare tutti: il personale per la professionalità e l’u-

manità in un momento molto brutto per me. Un 

grazie particolare alle signore infermiere di repar-

to e sala operatoria che sono state come delle 

mamme per me in quel giorno”. (mail firmata)  

“Sono stato ricoverato, all’Ospedale di Desio, 

presso la struttura di Urologia per essere sottopo-

sto ad intervento chirurgico di nefrectomia; 

Volevo ringraziare tutto il suo staff medico ed in-

fermieristico per le premurose e sempre professio-

nali cure ricevute. 

Vorrei mettere in risalto l'enorme carico di empa-

tia e umanità che ha caratterizzato la gestione 

da parte del personale; di questi tempi è dote 

rara e quanto mai apprezzabile”. (mail firmata) 

“La presente per ringraziare sentitamente dell’as-

sistenza prestata a mio padre in Pronto Soccorso, 

a Desio, qualche giorno fa. Anch’io sono Medico 

da tanti anni, e ho notato e apprezzato molto, in 

questo frangente, la disponibilità dimostrata a 

mio padre e a me. Tanto più che viviamo un pe-

riodo difficilissimo in Sanità per la concomitan- 

 

za con la pandemia da Covid19 che rende il no-

stro lavoro molto più estenuante e massacrante 

sia fisicamente che emotivamente”. (mail firma-

ta) 

“Scrivo la presente mail per ringraziare lo spazio 

allattamento e le operatrici del consultorio di De-

sio. I servizi offerti dal consultorio sono di fonda-

mentale importanza per le neo mamme. Il soste-

gno, l'aiuto che le operatrici offrono è importan-

tissimo perché i primi mesi da mamma sono dav-

vero difficili.  

Grazie allo spazio allattamento sono 5 mesi che 

allatto esclusivamente al seno la mia piccola: ho 

iniziato l'allattamento con molte difficoltà. La mia 

bambina non si attaccava bene e cresceva po-

co, ero sul punto di mollare e passare al latte arti-

ficiale ma invece dopo aver incontrato l'ostetrica 

del consultorio sono riuscita, grazie ai suoi consi-

gli, ad allattare e continuo a farlo: ad oggi non 

ho mai dato neanche un biberon di latte artifi-

ciale!  

Questo mi ha reso una mamma più serena, felice 

di riuscire ad allattare la propria piccola, cosa 

che senza lo spazio allattamento non sarei mai 

riuscita a fare”. (mail firmata) 

  

Donato un oftalmoscopio ad 

Oculistica 
 
 
Donata dal Lions Club di Vimercate, alla struttura di 

Oculistica dell’Ospedale, una apparecchiatura 

oftalmica. Si tratta di un oftalmoscopio indispensa-

bile per la diagnostica e la terapia chirurgica del 

distacco di retina. 

 

L’apparecchiatura è destinata alla sala operatoria 

oculistica dell’Ospedale di via Santi Cosma e Da-

miano e si affianca ad una tecnologia analoga in 

uso presso l’ambulatorio del reparto diretto da Ser-

gio Ortolina. 
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