MOZIONE IN FAVORE DELL’ATTIVITÀ CHIRURGICA AL LINFONODO
SENTINELLA E FRUIZIONE DEL CRIOSTATO PRESSO IL NOSOCOMIO SANTA
MARIA DELLE STELLE, APPROVATA ALL’UNANIMITA’ NEL CORSO DELLA
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08.03.2021
Premesso che la nostra ASST è stata definita Melegnano – Martesana in quanto costituita da due
entità territoriali assolutamente distinte e differenti soprattutto per quanto concerne i collegamenti;
Premesso che il 12 dicembre 2017, alla presenza dell'Assessore Regionale Gallera, del Direttore
Generale dell'ASST Alparone e del Sindaco di Melzo Fusè, è stata organizzata una partecipatissima
manifestazione pubblica per l'inaugurazione del CRIOSTATO, apparecchiatura frutto di un fortissimo
impegno del Comitato Solidale Donne della Martesana, che per un intero anno si sono impegnate
per dotare l'ospedale di Melzo di un’apparecchiatura indispensabile per effettuare le diagnosi tumorali
durante gli interventi operatori. Strumentazione ideata in particolare per gli interventi di tumore al
seno, con esame del linfonodo sentinella (necessità questa che aveva originato ed ispirato l'iniziativa
del Comitato);
Considerato che il 29 gennaio 2018 il Movimento 5 Stelle ha svolto un’interrogazione al Sindaco di
Melzo in relazione al mancato utilizzo del Criostato;
Considerato che a seguito dell'interrogazione il DG dell'ASST dr. Alparone aveva affermato che, per
riferimenti normativi e procedure aziendali, il linfonodo sentinella poteva essere effettuato solo presso
il PO di Melegnano;
Appurato che, causa Covid19, a partire dal mese di marzo 2020 e sino alla metà di dicembre, tutti
gli interventi riguardanti il linfonodo sentinella della nostra ASST sono stati eseguiti nel pieno rispetto
di norme e procedure presso il PO di Melzo;
Verificato che in data 01.12.2020 il Direttore Sanitario Aziendale dr. Scheppati ha riconfermato la
decisione, a partire da metà dicembre 2020, di ritrasferire presso il PO di Melegnano tutti gli interventi
del linfonodo sentinella;
Preso atto che il Sindaco di Melzo, in data 03.12.2020, ha richiesto all'ASST Melegnano-Martesana
un ripensamento al fine di giungere ad una soluzione che possa prevedere a Melzo gli interventi per
le pazienti della Martesana ed a Melegnano per le pazienti del melegnanese.
Considerato infine che :
• la maggioranza delle pazienti è residente in Martesana, sono pazienti dei due chirurghi del PO
di Melzo. Considerata la carenza di collegamenti con Melegnano, sarebbe più agevole la
degenza presso il PO di Melzo,
• dei tre chirurghi che sino ad ora sono stati impegnati nella Breast Unit, due sono in forza alla
Unità Operativa Complessa di chirurgia di Melzo
• la Breast Unit è una Unità Operativa Dipartimentale e non assegnata dalla Regione Lombardia
al PO di Melegnano,
• la società Laica produttrice del criostato, su precisa richiesta ha formalizzato che "il Criostato
installato presso l’Ospedale di Melzo, è in grado autonomamente e senza
bisogno di alcun strumento aggiuntivo di congelare e sezionare campioni
bioptici
di
qualunque
genere
compreso
il
linfonodo
sentinella.
Il criostato CM1950 è il più diffuso nelle Anatomie Patologiche italiane ed
estere e rappresenta, per le sue caratteristiche tecniche e funzionali,
l’eccellenza di mercato.

•
•

Può congelare contemporaneamente fino a 17 campioni, in particolare
possiede 2 elementi Peltier che garantiscono insieme all’accessorio fornito in
dotazione, l’estrattore di calore, un congelamento rapido che arriva oltre -50° "
l'UOC di Anatomia Patologica dell'ASST Melegnano-Martesana contempla 4 anatomo
patologi oltre il Primario, quindi sufficienti a garantire il servizio anche presso il PO di Melzo,
nessuna norma prevede o consiglia la concentrazione degli interventi in un unico presidio, ma
al contrario la DGR 2849 del 18.02.2020, prevede la possibilità di attività interpresidio

il Consiglio Comunale:
• esprime apprezzamento e condivisione per la posizione espressa dal Sindaco di Melzo nella
sua nota del 3.12.2020;
• invita l'amministrazione comunale ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sul problema;
• invita la Giunta Comunale e tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale a chiedere
l’intervento degli organi regionali a supporto delle richieste formulate dal Sindaco alla
direzione di ASST Melegnano-Martesana che non hanno avuto esito positivo, con riferimento
al ripristino dell’attività senologica-chirurgica anche presso l’ospedale di Melzo.

