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Giussano: il monitoraggio della pressione in telemedicina 

Si articola ulteriormente l’offerta di monitoraggio 

sanitario a distanza di pazienti afferenti all’Am-

bulatorio di Cardiologia dell’Ospedale di Comu-

nità di Giussano.  

Qui, come noto, è stato avviato da qualche 

tempo un servizio di telemedicina rivolto a sog-

getti fragili e cronici che vivono problematiche 

di carattere cardiologico. 

Settimanalmente il malato registra il proprio elet-

trocardiogramma con un elettrocardiografo 

messo a disposizione dall’Ambulatorio e lo tra-

smette all’ospedale.  

Il documento viene poi refertato in tempo reale 

dal cardiologo: se non si accertano criticità par-

ticolari viene archiviato. In caso contrario il mala-

to viene invitato (a seconda della serietà del 

problema emerso) o in ambulatorio o in tele visi-

ta. I malati sono monitorati per tre mesi, dopo di 

ché vengono rivalutati: se permangono condi-

zioni di estrema fragilità il sistema di monitorag-

gio è rinnovato per altri tre mesi. Nel 2021 sono 

stati eseguiti a domicilio quasi 500 elettrocardio-

grammi. Ebbene da qualche giorno sono dispo-

nibili per il malato iperteso anche sistemi di regi-

strazione a domicilio della pressione arteriosa.  

Si tratta di dispositivi di misurazione professionale 

della pressione, palmari senza fili con display a 

LED.  Lo strumento monitora anche la pressione 

atriale media(MAP) attraverso un algoritmo spe-

cifico e la frequenza cardiaca.  

“I dati raccolti, per un periodo di almeno una 

settimana e con quattro registrazioni giornaliere 

– racconta Domenico Cuzzucrea, responsabile 

del servizio (sotto, nella foto, con Letizia Moratti, 

nel corso dell’inaugurazione dell’Ospedale di 

Comunità di Giussano) - vengono inviati in for-

mato digitale per mail al nostro ambulatorio, e 

successivamente elaborati dai nostri operatori. I 

valori –aggiunge il cardiologo - forniscono un 

quadro affidabile per la gestione dei pazienti 

affetti da ipertensione arteriosa”. 

Libri al PS di Vimercate 
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Desio, il nuovo ambulatorio geriatrico 

 Si arricchisce l’offerta del Pio XI di Desio: nasce, 

infatti, l’ambulatorio geriatrico, afferente alla 

struttura di Medicina, diretta da Michele Bom-

belli.  

È presidiato attualmente da tre giovani specialisti 

già impegnati presso l’area medica dell’Ospe-

dale. Nelle prossime settimane si dovrebbe ag-

giungere un ulteriore 

medico.  

Per il momento l’Am-

bulatorio è esclusiva-

mente occupato nel-

la valutazione geriatri-

ca per l’ottenimento 

della certificazione di 

invalidità. 

In prospettiva è previ-

sta una forte collabo-

razione con la struttu-

ra di Neurologia 

dell’ospedale per la 

disamina delle de-

menze senili.  

Impegnati in ambula-

torio i geriatri Valeria Buttò , Cesare Antonucci e 

Marianna Gregorio ( nella foto, da sinistra a de-

stra , con Michele Bombelli). 

In Medicina a Desio l’età media dei pazienti rico-

verati è molto elevata: la degenza interessa per-

lopiù ultrasettantacinquenni, con un giusto equili-

brio tra maschi e femmine. 

 

  

LETTERE 

 

“Vorrei ringraziare tutto il personale dell'ospedale 

di Vimercate che mi ha assistito all'arrivo al pronto 

soccorso qualche settimana fa per una frattura al 

polso e durante le visite di controllo successive e 

per la  rimozione del gesso. . 

Mi sembra doveroso mettere in evidenza il buon 

funzionamento della vostra struttura grazie alle 

persone che ci lavorano, tutte. 

Al pronto soccorso, all'accettazione e negli ambu-

latori dove sono stata visitata ho sempre trovato 

persone disponibilissime, gentili e preparate”. 
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Ciao Roberto 

 E’ mancato, qualche giorno fa, Roberto Pinardi. E’ stato per qualche mese, prima di approdare alla 

pensione dopo una lunga carriera professionale, spesa nella sanità lombarda, Direttore Amministra-

tivo dell’ASST di Vimercate, oggi ASST Brianza. Qui la lasciato una profonda traccia di sé e una signi-

ficativa testimonianza della sua esperienza lavorativa e direttiva. Di seguito pubblichiamo un ricor-

do di Nunzio Del Sorbo, in occasione del saluto a Pinardi prima che la salma raggiungesse il manto-

vano per la cerimonia funebre.  

Perdonaci Roberto….non potevamo lasciarti andare via senza salutarti(…).Ci conosciamo da oltre 

30 anni e, avendo avuto il piacere e la fortuna di poter lavorare a stretto contatto con te in questi 

ultimi anni, ho apprezzato ancora di più il tuo valore umano e professionale. Un uomo riservato, ma 

di grande compagnia. Un esperto a tutto campo, con intuizioni geniali e grande capacità di trova-

re soluzioni per tutti i problemi (…).I tanti colleghi che ti hanno conosciuto e con cui hai lavorato nel 

corso della tua carriera, hanno apprezzato la tua disponibilità a dare sempre un consiglio, un aiuto 

e particolarmente la tua franchezza e onestà intellettuale. Hai sempre potuto contare sull’apprezza-

mento e la stima di tutti, a partire dai tuoi collaboratori e dai manager con cui hai collaborato. 

Un maestro di vita e di professione. Un esempio e un punto di riferimento. Hai saputo sempre coniu-

gare le parole amicizia, umanità e professione. 

Per me sei stato un vero amico e una grande risorsa nei momenti difficili di questi ultimi anni. Abbia-

mo assunto insieme decisioni strategiche importanti. Abbiamo sempre trovato insieme le soluzioni, 

e adottato scelte coraggiose e urgenti, come quelle per affrontare il periodo terribile della pande-

mia.  

Non dimenticheremo mai il tuo sorriso sornione, le tue battute sottili e pronte in ogni circostanza.

(…). Ti ricorderemo per sempre con affetto e gratitudine. 
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