CLINICA PEDIATRICA
Direttore Prof. Andrea Biondi

Monza 13.10.2017

al Prof A. Biondi (Direttore Clinica Pediatrica)
 A ttti i edici trttrati e ecializzandi della Clinica Pediatrica
 alla Caoala della Clinica Pediatrica alle eferenti nferieritice ed a ttto il
eronale inferieritico ed ailiario dei rearti di degenza e di DH di Eatologia
Pediatrica e CTMO
e .c.
 al Dr. . Coro e al Dr . Marraodi (erizio di adiologia Diagnotica)
 al Dr. D. eni e al Dr. . acirca (erizio di adiologia nterentitica)
 alla Dr.a A. Moretto (erizio di edoanalgeia Pediatrica) e college
 alle Dr.e . Boffi e M. Bianci anetti (erizio di Diagnotica Ecocardiografica)
 al Coitato M..erga ed alla ig.ra orella Marcantoni
 alle egretarie della Clinica Pediatrica
 alla Direzione enerale alla Direzione anitaria allAinitrazione allng
Coglianee ed al erizio nforatico ondazione MBBM
 allAociazione niee ad Andrea i 
nio la reente conicazione er inforare ttto il eronale intereato ce
eendo tate coletate le necearie erifice tecnice da arte dellngegneria
Clinica dellAT Monza ed eendo tato eletato il reito training er la relatia
ea in fnzione e definitiaente conentito a artire da oggi 13.10.2017 lo
clinico da arte del eronale addetto di n ecografo ortatile (EAOTE My ab ix)
di ltia generazione ce al oento e dedicato ad eegire diagnotica
ecocardiografica ed ecografica conenzionale. Tale ecografo (di ci i allega na
intetica brocre di reentazione) e tato generoaente donato ai rearti (degenza e
DH) dell'Eatologia Pediatrica/CTMO dallAociazione niee ad Andrea i .
Qando intilizzato l'ecografo tazionerà esclusivamente reo la tanza del
edico di gardia interna ita reo il rearto di Eatologia Pediatrica e lì dorà
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eere riortata ogni qalolta ce ne ia tato conclo lo. Non arà tollerato ce
l'ecografo tazioni reo altri locali o nei corridoi o nelle ale iita dei rearti. 
anali d'o dell'ecografo ed eentali neri di contatto i troano dentro na
catola ciaraente identificata ita ll'aradio oto all'interno del locale
ddetto.
Affincè lo trento in qetione oa eere antento in bono tato e
fnzionante il iù a lngo oibile i raccoanda forteente ce nel o o i
alicino le egenti recazioni (si prega di leggere attentamente):
 l traorto dee ere eere effettato con delicatezza ed eitando
accrataente cooni o iatti iolenti.
e arti più delicate dello trento in qetione ono:
 1. i cavi oratttto nella loro inerzione nel coro dell'ecografo ce condcono il
egnale alla onde ecografice. Tali cai non vanno mai strattonati dalle loro prese
nè piegati con violenza e soprattutto non vanno mai determinati angoli acuti.
 2. le sonde ecografiche nella loro arte di contatto (qella di colore grigio) con il
coro del aziente. e onde devono essere sempre utilizzate con abbondante gel e
alla fine dell’uso riposte nei loro alloggiamenti e pulite assai delicatamente non
con carta comune a con delle aoite aliettine orbide ed idificate ce i
troeranno l carrello della accina tea.
 n cao di reidi incrotati e ecci a caa di na inadegata riozione del gel
dalle onde il laaggio delle tee dee eere fatto con sola acqua e molto
delicatamente, senza grattare o raschiare perchè ciò le danneggerebbe
irrimediabilmente.
 n cao di azienti infetti le onde deono eere ricoerte con aoiti ini
accetti onoo ce aranno reenti ancei l carrello della accina.
 a lizia eriodica (ettianale) noncè il riforniento del carrello del ateriale
onoo e del gel arà effettato dal eronale ailiario dei rearti di Eatologia
Pediatrica/CTMO. a lizia legata all'o occaionale e la ricollocazione dello
trento nella a ede tabile arà a cra del eronale ailiario del rearto
tilizzatore. l retito ad eentali altri rearti dorà ere aare attraero
latorizzazione dei edici trttrati di rearto o in cao di loro aenza del
edico di gardia.
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i ricorda ce na adegata antenzione ed attenzione rolngerà l'o e la ita
dell'ecografo conentendone n adegato tilizzo nel teo.
i recia altreì ce al oento nlla cabia relatiaente alle odalità di
ricieta degli eai ecografici e della loro refertazione a  qetltio aetto
i cercerà nel roio ftro di collegare l'ecografo al itea MPAX.
 collegi radiologi e cardiologi ce anno arteciato al inicoro di forazione
tentoi in data 22.9.2017 i faranno carico di fornire le iù adegate inforazioni
tecnice agli altri loro collegi dei riettii erizi ce nei loro trni di gardia
otranno doer frire dell'ecografo. egiranno eentali conicazioni
llacqiizione di lteriori onde ce iano tili er effettare ecifice tiologie
di eae al di fori di qelle inizialente reite e ora decritte. E' oibile
inoltre ce l'ecografo enga ance attrezzato in ftro di n ard dik eterno er la
regitrazione degli eai articolarente olinoi e di conneione a taanti
di rete o locali er oter taare le iagini.
Aare doeroo n entito ringraziaento allAociazione “Insieme ad Andrea si
può” ce da teo collabora con la notra titzione er otenere rogetti di ricerca
di bae e di forazione edica e er donare ai notri rearti di degenza e di DH
(Eatologia Pediatrica/CTMO) rezioi trenti cientifici di alto liello qali n
elettroencefalografo ortatile e il qi decritto ecografo ortatile trento
qet'ltio ce conentirà di oter effettare olto iù eliceente ed
efficaceente al letto dei notri azienti iù critici neroe tiologie di eai
ecografici. E reito eraltro ce nell'iediato ftro i oa organizzare
aleno con il erizio di ecocardiografia delle ere e rorie edte di diagnotica
ecocardiografica ablatoriale direttaente reo i locali del DH ito nella
alazzina erga.
E reito eraltro ce nei roii giorni enga organizzata na fficiale cerionia
di conegna ai rearti da arte di qeta eriteole Aociazione alla qale i
reonabili dei ari rearti aranno ciaati ad interenire. ll'ecografo arà
aota na targetta er ringraziare lAociazione di qeta eritoria donazione.
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008

Clinica Pediatrica - Fondazione MBBM c/o Ospedale S. Gerardo - Via Pergolesi, 33 - 20900 MONZA (MB)
Segreteria di Direzione: Tel. 039.233.3513 - Fax 039.2301646
E-mail segreteriadirezionecp@fondazionembbm.it – www.fondazionembbm.it

CLINICA PEDIATRICA
Direttore Prof. Andrea Biondi

Certo di aer fatto coa gradita a ttti e oratttto ai notri babini ed alle loro
faiglie reto a dioizione er qalnqe ciariento ed inio a ttti i iei
alti iù cordiali.

_________________________________
Dr. Carelo izzari
eonabile UO Eatologia Pediatrica
Clinica Pediatrica Unierità di Milano-Bicocca
ondazione MBBM AT Monza
ia Pergolei 33 - 20052 MONZA (MB) taly
Tel. +39.039.2336816; ax +39.039.2336827
c.rizzari@at-onza.it; carelo.rizzari@gail.co
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