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Anna Gandino, nuovo primario di Medicina a Carate 

Una donna alla guida, dalla seconda metà di 

agosto, della struttura di Medicina Generale 

all’Ospedale di Carate. E’ Anna Gandino: pro-

viene dal Niguarda di Milano, presso cui ha ope-

rato per oltre vent’anni. Prima ancora aveva la-

vorato all’Azienda Ospedaliera Salvini di Garba-

gnate e al Policlinico di Milano.  

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università 

degli Studi di Milano, Anna Gandino ha conse-

guito la specializzazione, prima in Medicina Inter-

na e, successivamente, in Cardiologia. 

Al Niguarda, la neo primaria di Carate è stata 

responsabile dell’ambulatorio dedicato alla dia-

gnosi e cura delle pericarditi e dei versamenti 

pleuropericardici. 

Il nuovo parcheggio dell’Ospedale di Desio 
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Dal 22 agosto scorso è stato attivato il sistema di gestione 

automatizzata del parcheggio a disposizione dei visitatori e 

degli utenti del Pio XI, ripristinando la sosta a pagamento. 

Prevista un’unica tariffa giornaliera valida 24 ore, compreso 

fasce orarie notturne e festive, pari a 2 euro, con la prima 

mezz’ora gratuita. 

La sosta gratuita è contemplata per specifiche categorie 

di utenti, quali i pazienti oncologici, i dializzati, i donatori di 

sangue e gli utenti disabili.  
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Un convegno sull’artrite pediatrica promosso dall’ASST 

 Pediatri e clinici dell’Ospedale di Desio in trasfer-

ta a Milano per un congresso di Reumatologia 

Pediatrica.  

ASST Brianza, e in particolare la struttura pediatri-

ca del PIO XI, (direttore Tiziana Varisco, per l’oc-

casione Segretaria Scientifica dell’evento), e 

l’ASST Gaetano Pini – CTO di Milano hanno pro-

mosso per il prossimo 24 settembre un convegno 

di particolare rilievo scientifico, dedicato all’Artri-

te Idiopatica Giovanile.  

L’appuntamento è all’Hotel Helios di Monza. 

Le patologie infiammatorie, in particolare 

quelle di competenza reumatologica, sono 

una vera sfida per il pediatra. 

Non a caso, il concetto di "artrite" è difficil-

mente associato ai bambini.  

Tuttavia anche i pazienti pediatrici possono 

presentare tale manifestazione clinica. 

La più comune malattia cronica di interesse 

reumatologico in pediatria è l’Artrite Idiopa-

tica Giovanile (AIG).  

Talora – spiegano gli specialisti - la diagnosi 

può essere difficile e la sintomatologia mi-

mare forme di origine molto diverse tra loro, in-

cluse alcune patologie gravi come infezioni e 

tumori. 

Obiettivo dell’evento è quello di fornire informa-

zioni pratiche riguardanti la diagnosi, la classifi-

cazione e il trattamento della patologia; garanti-

re la migliore, e quanto più precoce possibile, 

assistenza ai bambini con questo tipo di disturbi. 
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“A nome mio e della mia famiglia vorremmo 

ringraziare il personale del reparto di psichia-

tria e , in particolar modo, la dottoressa Mari-

naccio per la grande professionalità e sensibi-

lità mostrata in occasione del ricovero di no-

stro figlio . 

La dottoressa Marinaccio ha messo in campo 

un approccio estremamente efficace con lui 

e gestito, in maniera incredibilmente empati-

ca, i rapporti con me e mia moglie, rapporti 

che hanno avuto la capacità di renderci suffi-

cientemente sereni per poter affrontare una 

prova veramente dura”. 

(lettera firmata) 
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La Giornata del Cuore a Giussano con l’ECG gratuito 

 L’iniziativa è la prima di una serie, il cui obiettivo 

è consolidare e al contempo promuovere, con il 

coinvolgimento dei medici di medicina generale 

del territorio, tutte le potenzialità dell’Ospedale 

di Comunità di Giussano. 

E’ stata battezzata “La giornata del cuore” e 

programmata il prossimo 24 settembre, dalle 8.30 

alle 12.30 

In sostanza, a tutti i cittadini interessati, di età su-

periore ai 18 anni, sarà proposto, a titolo gratuito, 

un elettrocardiogramma, il cui referto verrà con-

segnato immediatamente.  

A tutti coloro che avranno necessità di puntualiz-

zazioni cliniche sarà garantito accesso rapido 

all'ambulatorio di Cardiologia per approfondi-

menti.  

Una registrazione anagrafica e una copia con-

forme dell'ECG, sarà conservata in forma carta-

cea presso l'archivio dell'ambulatorio.  

Sarà, inoltre, organizzata e allestita anche una 

sala d'emergenza per eventuali criticità che do-

vessero presentarsi. 

L'evento, patrocinato dal Comune di Giussano, 

ha come obiettivo, quello di “sensibilizzare e pro-

muovere ulteriormente presso la cittadinanza le 

potenzialità , la mission, l’offerta sanitaria e socio-

sanitaria dell'Ospedale di Comunità di Giussano, 

da vivere come anello di congiunzione tra la 

medicina specialistica ospedaliera e la medicina 

territoriale”, spiega Domenico Cuzzucrea, car-

diologo e promotore, dell’iniziativa.  

  

Psichiatria aperta 

L’Unità di Psichiatria (SPDC, Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura) di Desio ha riaperto il 15 settem-

bre, dopo quattro mesi di sospensione dell’attività. 

La struttura è stata riavviata con l’acquisizione di 

nuove risorse specialistiche che contribuiscono a 

compensare le problematiche di organico che 

avevano portato alla decisione sofferta di quattro 

mesi fa. 

Responsabile del servizio è la Dottoressa Paola Ma-

rinaccio. 

L’intervento di ASST Brianza è significativo anche in 

ambito strutturale. Si è messo mano, cioè, a lavorii 

di risistemazione dell’area che ospita il reparto: 

lavori che la ridisegnano.  
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