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DA OGGI Destinato ai bambini alla fascia d’età che va da 0 a 16 anni, con patologie dell’apparato muscolo-scheletrico

In ospedale apre l’ambulator io
di ortopedia dedicato ai bambini
VIMERCATE (tlo) Un ambula-
torio di Ortopedia pediatrica
dedicato a bimbi e ragazzi.
Apre oggi, martedì 5 novem-
bre, all’ospedale cittadino.
Ad occuparsene è una nuova
specialista, la dottoressa C r i-
stina Viganò.

Grazie al contributo del
nuovo specialista, prenderà
corpo un ambulatorio de-
stinato ai bambini e ai ra-
gazzi, compresi in una fa-
scia d’età che va da 0 a 16
anni, con patologie dell’a p-
parato muscolo-scheletrico.

«Lo Specialista in Orto-
pedia Pediatrica - ha spie-
gato spiega Roberto Zorzi,
direttore della Struttura or-
topedica e traumatologica
del nosocomio cittadino -
può prendere in carico dalla
nascita il bambino affetto da
malformazione dei piedi,
degli arti, della colonna o
per la displasia congenita
d e l l’anca, sia nell’ambito di
una diagnosi precoce che
del suo trattamento».

«Nel bambino in età pre-
scolare la maggior richiesta
di valutazione riguarda un
dubbio di piede piatto o
ancora di ginocchio varo o
valgo - ha aggiunto aggiun-
ge la dottoressa Viganò -
L’età prepubere porta, in-
vece, all’attenzione dello
specialista ortopedico pe-
diatrico gli atteggiamenti
patologici della colonna, co-
me le  c i fosi  postural i

d e l l’adolescente, il Morbo
di Sheuermann e la sco-
l i o si » .

«A tutte le età, lo spe-
cialista - ha sottolineato an-
cora il dottor Zorzi - può
valutare le anomalie mal-
formative o post trauma-

tiche della mano (per esem-
pio, il pollice a scatto), il
torcicollo miogeno conge-
nito, la tumefazione dei tes-
suti molli degli arti o i ri-
scontri radiografici di alte-
r a z i o n i  m o r f o l o g i c h e
d e l l’osso. Lo scopo dell’A m-

bulatorio è quello di offrire
un servizio specialistico al
territorio e di articolare l’o f-
ferta sanitaria dell’Ospe da-
le, anche in collaborazione
con la struttura di Pedia-
tr ia».

In Brianza la nuova strut-
tura ambulatoriale di Vi-
mercate è pressoché unica.
Le prime visite andranno
prenotate presso il Cup, ac-
compagnate da impegnativa
del Pediatra di Base con
precisa indicazione di «pri-
ma visita presso Ambula-
torio di Ortopedia Pedia-
tr ica».

Ci sarà inoltre spazio per
«visite di controllo» che ver-
ranno autorizzate al Cup
solo se munite di impe-
gnativa rilasciata dai medici
della Struttura di Ortopedia
e Traumatologia dell’osp e-
dale di Vimercate.

La dottoressa Cristina Vi-
ganò vanta una significativa
e s p e r i e n z a n e l  ca mp o
d e l l’ortopedia e traumato-
logia pediatrica. Ad essa, in
questo ambito, si aggiunge
quella del suo primario, Ro-
berto Zorzi. La dottoressa
Viganò ha maturato la pro-
pria esperienza inizialmen-
te al «Gaetano Pini» di Mi-
lano e, successivamente,
n e g l i  u l t i m i 1 0  a n n i ,
a l l’ospedale «Mandic» di
Merate dove è stata respon-
sabile dell’Ambulatorio di
Ortopedia Pediatrica.

DANNI ALL’AUTO DI UN CONNAZIONALE

Tenta rapina a colpi di mazza,
arrestato un 24enne nigeriano

VIMERCATE (tlo) Tenta una rapina a colpi di mazza di
ferro. Si è avventato contro l’auto di un connazionale
colpendola ripetutamente con un tondino di ferro di
circa un metro. Il suo intento era quello di farsi
consegnare il portafogli del malcapitato.

Protagonista un nigeriano di 24 anni, che è stato
arrestato per tentata rapina aggravata, danneggia-
mento e resistenza a pubblico ufficiale. E’ a c ca d u to
nella giornata di venerdì, a Vimercate.

Nel primo pomeriggio i carabinieri del Nucleo
radiomobile della Compagnia di Vimercate sono
intervenuti, con l’ausilio di una pattuglia di Agrate, a
seguito di una chiamata che riferiva di un uomo
intento a colpire con una mazza di ferro un’au to.
Quando sono giunti sul posto, i quattro militari
hanno fermato, dopo una breve colluttazione, l’uo-
mo, risultato essere un 24enne di origine africana,
ricostruendo poi l’accaduto. In sostanza l’aggress ore
stava colpendo l’auto di un connazionale nel ten-
tativo di convincerlo a consegnare il portafogli con i
soldi. E’ stato trasferito nel carcere di Monza in attesa
di processo.

La dottoressa Cristina Viganò, responsabile del neonato ambulatorio di
Ortopedia pediatrica, con il dottor Roberto Zorzi, direttore della struttura di
Ortopedia e Traumatolgia dell’ospedale di Vimercate

Il direttore ge-
nerale dell’Asst,
Nunzio Del Sor-
bo, con il pia-
noforte posizio-
nato nella hall
dell’ospedale.
E’ a disposizio-
ne degli utenti

UNA MEDIA DI 300 AL GIORNO

Boom di prenotazioni per
le vaccinazioni antinfluenzali

VIMERCATE (tlo) Quasi 1.200 vaccinazioni prenotate in
pochi giorni. Ampia, ad oggi, l’adesione alla campagna
per promuovere la vaccinazione antinfluenzale. L’A sst
di Vimercate ha attivato da mercoledì 23 ottobre un
call center aziendale che risponde allo 039.6657575,
dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Telefonando a
questo numero si può prenotare la vaccinazione.

Dal 23 al 28 ottobre scorsi sono state ben 1.174 le
prestazioni vaccinali prenotate: una media di circa
300 al giorno.

VIMERCATE (tlo) La banda della
città in ospedale per allietare la
degenza dei pazienti. Al via il
progetto «Ospedale in Musica»
in collaborazione tra l’A zienda
socio sanitaria territoriale e il
Civico Corpo Musicale di Vi-
m e rcate.

Da dopodomani, 7 novem-
bre, ogni primo giovedì del
mese, fino a giugno, maestri e
musicisti del Civico corpo (al
suo attivo, una scuola di mu-
sica con 400 allievi e 32 mae-
stri diplomati, una Banda con
53 musicisti e una Banda mu-
sicale Giovanile) saranno
ospiti al nosocomio cittadi-
n o.

Si esibiranno, ogni volta, in
diversi reparti della struttura
ospedaliera per allietare pa-
zienti e loro familiari e ren-
dere meno «pesante» la de-
genza. I concerti sono desti-
nati, ovviamente, anche agli
operatori sanitari.

Il primo appuntamento è
giovedì 7 novembre, alle
15.30, al Petalo Bucaneve, al
secondo piano, presso lo spa-
zio soggiorno dell’area che
ospita l’Oncologia Medica, le

Cure Palliative, la Terapia del
Dolore, la Riabilitazione.

Due clarinettisti, G abriella
Molg ora e Dario Passoni,
suoneranno musiche di Duke
Ellington e Wolfgang Ama-
deus Mozart.

« L’iniziativa è parte inte-
grante dei progetti di uma-
nizzazione dell’ospedale - ha
spiegato il direttore generale
d e l l’Asst Nunzio Del Sorbo – .
L’obiettivo è creare occasioni
nel corso delle quali il peso
della malattia e dell’ospe da -
lizzazione possa essere mes-
so, almeno momentanea-
mente, fra parentesi».

Non è l’unica novità in...
musica all’interno dell’ospe -
dale. Nei giorni scorsi un pia-
noforte è stato posizionato
nella hall, nei pressi delle sca-
le mobili che portano all’a rea
ambulatoriale dell’Ospe dale,
al primo piano.

Sarà a disposizione di
chiunque voglia suonarlo,
magari in attesa di essere
chiamato agli sportelli Cup.
Lo strumento era, sino ad og-
gi, conservato in buono stato
n e l l’ex ospedale.

CONVEGNO
Innovazioni in campo
oncologico, quattro
strutture a confronto

VIMERCATE (t lo) Qu att ro
strutture di Oncologia a con-
fronto per fare il punto sulle
innovazioni terapeutiche in
campo oncologico e sulla
loro traduzione nell’att i v i t à
clinica quotidiana a fianco
dei malati.

Sono l’Oncologia degli
ospedali di Vimercate, Son-
drio, Lecco e Como. Sui
ritroveranno, con i propri
team clinici, presso l’osp e-
dale cittadino, in audito-
rium, venerdì 8 e sabato 9
novembre prossimi.

«Nel corso dell’ap pu nt a-
mento - ha spiegato il dot-
tor Daniele Fagnani, di-
rettore del Dipartimento di
Riabilitazione e Patologia
Oncologica dell’Asst di Vi-
mercate - ci sarà un focus
su l l’evoluzione medica e
scientifica negli ultimi 40
anni e sul ruolo dell’i n-
telligenza artificiale in am-
bito oncologico».

Interverranno, fra gli altri,
due «maestri» dell’o n c o l o-
gia medica: Alberto Scanni
e Giovanni Rosti.

Altre comunicazioni illu-
streranno le più recenti li-
nee guida relative ai tumori
della mammella, della pro-
stata, del pancreas, del pol-
mone e, ancora, relativa-
mente ai tumori ginecolo-
gici ed ematologici e al me-
la n o ma.

DUE NOVITA’ VOLUTE DAL DIRETTORE GENERALE DEL SORBO

Musica in ospedale, un pianoforte per ingannare
l’attesa al Cup e la banda per allietare i degenti

i.p.

VIMERCATE (afm) Non in tut-
te le erboristerie sono dispo-
nibili oltre 250 varietà di erbe
sfuse, pronte per essere mi-
scelate in formidabili preparati
per tisana. E non in tutte gli
appassionati hanno a dispo-
sizione ben 120 varietà di tè
tra cui scegliere per perso-
nalizzare confezioni regalo da
destinare ad amiche e cono-
scenti in vista delle Feste.
«Venticinque anni fa ho mosso
i primi passi sulle orme di mio
zio Pier Roberto Fillini, fon-
datore dell’Erboristeria
L’Estragon di Monza - afferma
Ettore Fillini dell’Erboristeria
L’E s t ra go n di Vimercate - Og-
gi, martedì 5 novembre, la mia
sede vimercatese taglia il tra-
guardo del quarto di secolo di
attività al servizio dei miei con-
citt adini (primo giorno di aper-
tura il 5.11.1994). Una presen-
za consolidata in via Cavour
grazie alla fiducia che la clien-
tela continua a riporre in noi e
che per questo vivamente rin-
graziamo». Siamo dunque a
un compleanno speciale: «Un
compleanno - riprende il re-
sponsabile - che ci riempie di
legittimo orgoglio, anche per-
ché sono sempre più nume-
rosi i riconoscimenti che ci
arrivano dai clienti».
In erboristeria lo staff prepara
tisane su ricette e prescrizioni
a cura del cliente: «Saremo
poi noi, una volta approntato il
composto, a spiegare le mo-
dalità per procedere alla pre-
parazione della tisana e, quin-
di, quelle di assunzione - af-
ferma il responsabile - Siamo
molto forniti anche in ambito
di integratori alimentari, oli es-
senziali e tinture madri, men-
tre non manca una ricca scelta

di prodotti cosmetici, per-
fetti per ogni tipo di pelle,
che sono al 100% naturali».
L’anniversario offre anche il
pretesto per visitare l’erbori -
steria sempre più rifornita di
prodotti in vista del prossimo
shopping natalizio: «Su or-
dinazione possiamo preparare
cesti personalizzati, mentre
ne abbiamo alcuni già pronti -
riprende Ettore - Al loro interno
possiamo mettere dalla nostra
selezione di tè esclusivi (com-
presi quelli di Natale, agrumati
e speziati, presto in arrivo) ai
cosmetici, per terminare con
specialità di pasticceria come
il panettone e il torrone ar-
tigianali, oppure con una serie
di prodotti tipici regionali tutti
da gustare: biscotti, tartufi di
cioccolato, confetture, sughi
pronti, salse per tartine e ot-
timi sottoli. Infine, ecco anche
una ricca scelta di prodotti
senza zucchero, cioccolato e
cioccolatini compresi».
Per informazioni, l’E s t ra go n
aspetta tutti gli interessati
nella sede di via Cavour 25, a
Vimercate (Tel. 039
6853854).

IN VIA CAVOUR
L’Estragon di Vimercate taglia il traguardo dei 25 anni
Ettore e Pier Roberto Fillini ringraziano la clientela

ERA IL 25.11.1994
E’ per noi toccante ripensare a 25
anni fa, quando abbiamo deciso di
realizzare il sogno di aprire una nuo-
va attività a Vimercate partendo dal-
le basi della “c o n s o re l l a ” aperta a
Monza nel 1976. Pensando agli sforzi
che abbiamo fatto per arrivare fin qui,
ciò che vediamo oggi ci sembra an-
cora più bello. Vogliamo ringraziare
tutti voi clienti per averci scelto e per
continuare a riporre in noi la vostra
fiducia e considerarci vostro punto di
riferimento. Spesso abbiamo trovato
in voi buoni amici e validi partner.
Con il vostro supporto ci avete con-
sentito di festeggiare il 25° anno di
attività e siamo certi che ci ritrove-
remo a festeggiare molti altri “com -
pleanni” assieme. Grazie!

Ettore Fillini
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