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Un nuovo primario e 
una nuova squadra per rilan-
ciare il reparto. La chirurgia 
del Fatebenefratelli di Erba ri-
prende a pieno ritmo, dopo le 
difficoltà del 2022 legate al-
l’esodo dell’ex responsabile 
Andrea Porta e di alcuni col-
laboratori: sotto la guida del 
nuovo arrivato, Silvio Marco 
Scalambra, l’ospedale erbese 
punta in particolare a poten-
ziare l’endoscopia.

«L’obiettivo della nostra at-
tività - dice Scalambra - è far 
crescere la qualità dell’offerta 
come ospedale, migliorando i 
risultati clinici e la percezione 
di essi rispetto alla domanda 
di buona sanità che arriva dalla 
comunità».

 Il nuovo primario di chirur-
gia generale ed endoscopia di-
gestiva è già al lavoro: «Abbia-
mo iniziato ad applicare le tec-
niche più innovative della chi-
rurgia per i difetti di parete e 
per la chirurgia bariatrica con 
una netta riduzione del trauma 
chirurgico».

Collaborazione 

Scalambra conta di incremen-
tare la collaborazione fra i re-
parti. 

«Vogliamo definire specifici 
percorsi diagnostico-terapeu-
tici assistenziali condivisi in 
maniera multidisciplinare, in 

Il team di chirurgia all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Al  centro il nuovo primario Silvio Marco Scalambra 

Erba. Dopo le difficoltà dovute alla partenza dell’ex responsabile, il reparto riprende slancio
Scalambra è già al lavoro: «Miglioreremo l’offerta applicando le tecniche più innovative»

modo che - per ogni singolo pa-
ziente - possa essere definito 
l’approccio terapeutico miglio-
re evitando “pellegrinaggi” da 
uno specialista all’altro nel 
tentativo di organizzare auto-
nomamente la propria cura».

Come annunciato recente-
mente dal direttore di struttu-
ra Damiano Rivolta, l’arrivo 
del nuovo primario comporta 
un rilancio dell’endoscopia. 
«Questa specialità - conferma 
Scalambra - disporrà di nuovi 
medici, così da poter dare sod-
disfazione alle numerose ri-
chieste di esami e ridurre i 
tempi d’attesa. Particolare ri-
guardo verrà dato alle richieste 
del pronto soccorso al fine di 
ridurre il più possibile i tempi 
d’attesa per arrivare alla dia-
gnosi e all’eventuale ricovero».

Prendersi cura del paziente, 
dice il nuovo primario, non è 
solo operare. 

«Significa anche consentire 
di prendere appuntamenti per 
esami e visite in maniera age-
vole e con brevi tempi di attesa, 
offrire la cura migliore, garan-
tire controlli periodici ed ade-
guati. Senza dimenticare i pro-
blemi familiari che certe ma-
lattie comportano: mi riferisco 
al malato oncologico che du-
rante la cura non è in grado di 
accudire a se stesso per le cose 
più semplici, noi troveremo il 
tempo per farlo».

In attesa dei primi risultati 
tangibili, il direttore Rivolta 
può considerare chiusa l’emer-
genza chirurgia. «Siamo molto 
soddisfatti della squadra che 
siamo riusciti a formare in un 
tempo ragionevolmente breve. 
La nuova equipe è costituita sia 
da professionisti d’esperienza, 
sia da professionisti più giova-
ni con tanta voglia di affiancar-
si ed apprendere, abbiamo un 

gruppo promettente. Stiamo 
già programmando un’attività 
operatoria anche più estesa ri-
spetto a quanto fatto in prece-
denza».

L’esperienza 

Scalambra ha all’attivo oltre 
tremila interventi oncologici 
maggiori e più di seimila ope-
razioni chirurgiche funzionali 
in strutture pubbliche e priva-

te, è specializzato in chirurgia 
laparoscopica avanzata ed è 
impegnato nello sviluppo della 
chirurgia robotica, in partico-
lare in campo bariatrico e on-
cologico. 

Nel suo curriculum spicca 
anche l’attività di formazione 
alla Scuola di specialità in chi-
rurgia dell’Università di Mila-
no.L. Men.
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ra accordandoci con gli organiz-
zatori. Al massimo potrà cam-
biare il giorno ma sarà di sicuro 
Albese con Cassano ad ospitare 
la finale nell’area delle feste».

Niente da fare invece per lo 
storico palio che ha rappresen-
tato la storia del paese: «Pur-
troppo non si riesce a trovare i 
responsabili di alcuni rioni, pen-
so in particolare dal verde all’az-
zurro, se ci sono i partecipanti 
manca chi si vuole sobbarcare 
l’organizzazione del rione».

Intanto comunque la Pro Lo-
co cresce: «Abbiamo un gruppo 
di giovani che è entrato da poco 
nel sodalizio e questo ci fa molto 
piacere, a breve dovremmo an-
che rifare il consiglio». 
Giovanni Cristiani

idea di quando e come si terrà. Il 
prossimo appuntamento più 
imminente sarà il carnevale di 
Albese con Cassano, lo passere-
mo con un corteo in maschera 
nelle ville storiche del paese par-
tendo dalla chiesetta di San Pie-
tro e toccando i diversi giardini. 
Purtroppo, come tutti sanno, or-
mai è impossibile pensare di re-
alizzare dei carri, ma un corteo 
in maschera nelle ville è sicura-
mente una cosa gradita e dal suo 
fascino ».

Il programma vedrà a settem-
bre una novità interessante: «Di 
sicuro Albese con Cassano ospi-
terà la finale italiana del campio-
nato di taglialegna, la data do-
vrebbe essere l’ultima domeni-
ca di settembre ma stiamo anco-

Albese con Cassano 
Già preparato il programma

con gli eventi di quest’anno

Oltre sessanta i volontari

tra cui un gruppo di giovani

La Pro loco ha compiu-
to 50 anni ed è già prevista una 
grande festa per quest’estate in 
cui verranno invitati tutti i pre-
sidenti passati e i volontari, in-
tanto si guarda con interesse ad 
una manifestazione che dovreb-
be arrivare a settembre: la finale 
del campionato italiano di ta-
glialegna. Il programma del 
gruppo, costituito da una ses-
santina di tesserati, sarà sempre 
ricco di appuntamenti anche se 
ormai il direttivo ha rinunciato a 
una delle manifestazioni simbo-
lo della storia del sodalizio come 
il palio.

«In teoria il programma di 
massima è stato preparato, ora 
lo dovremmo presentare e sarà 
un programma in cui sicura-
mente ci sarà una festa di com-
pleanno della Pro Albese in oc-
casione del cinquantesimo - 
spiega il presidente della Pro Al-
bese con Cassano Ambrogio 
Brunati -. L’intenzione è di in-
vitare i vecchi presidenti, gli 
amici del sodalizio e fare una 
bella festa con tutto il paese. Per 
ora però non abbiamo ancora 

Un momento di uno degli ultimi appuntamenti della pro loco   BARTESAGHI

Asso 

Si può trovare online 
su YouTube un documentario 
in cui si racconta anche l’area 
verde di Scarenna,  compresa 
tra i comuni di Canzo, Asso e 
Caslino d’Erba. Il filmato, dal 
titolo “Aspettando il miracolo” 
è stato curato dal regista Ga-
briele Gandini, e prodotto 
dalla Fisac Cgil e dalla Cgil di 
Como, in collaborazione con il 
Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”. 

La parte relativa a Scarenna 
rappresenta una delle 4 sezioni 
del documentario e dura una 
decina di minuti nel finale. Per 
il territorio di Scarenna, a con-
durre la narrazione è Raffael-
la Rusconi -  che fa parte del 
Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” 
- e racconta le valenze ambien-
tali dell’area di Scarenna e la vi-
cenda relativa alla frana del 
2010 che ha interrotto la strada 
di collegamento tra la frazione 
e Caslino. Il racconto ricorda 
anche il rischio ambientale de-
rivante dal progetto, secondo 
gli ambientalisti, progetto che 
prevederebbe la costruzione 
della nuova strada lungo il cor-
so del fiume Lambro. Un breve 
passaggio dell’intervento della 
Rusconi è dedicato al terreno 
confiscato di Caslino d’Erba, 
sul quale proprio il Circolo 
Ambiente “Ilaria Alpi” aveva 
presentato per primo la propo-
sta di impiantare coltivazioni 
tipiche del territorio, da con-
durre poi con interventi di 
agricoltura sociale, progetto 
ora ripreso dal Comune di Ca-
slino.  G. Cri.

Ospedale, stop all’emergenza in chirurgia
C’è un nuovo primario alla guida del team

Documentario
con immagini
di Scarenna
su Youtube 

Sormano

Continuano le visite 
all’Osservatorio astronomico 
della Colma da parte dei ragazzi-
ni delle scuole. Negli ultimi gior-
ni  sono arrivati gli alunni della 
scuola elementare di Canzo con 
il Cai Canzo e in una seconda se-
rata gli alunni della scuola ele-
mentare San Vincenzo di Erba. 

I ragazzi si sono dilettati ad 
ammirare una bellissima luna, i 
satelliti di Giove e un luminoso 
passaggio della Stazione spazia-
le internazionale. G. Cri.

Il mezzo secolo della Pro loco
«Una festa per tutto il paese»

Studenti in visita all’osservatorio 

I ragazzi in gita all’osservatorio di Sormano  BARTESAGHI

Aziende,
Attività
e Negozi
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CEDESI attività barber shop centro Al-
bate ben avviato con fatturato certo.
Completo di arredamento e pac-
chetto clienti. È composto da 3 po-
stazioni lavoro e 3 lavaggi. Se inte-
ressati o per info Tel. 031.521455.

Offerte
Impiego12

ALZATE Brianza Publiline cerca gra-
fico addetto stampa digitale. Inviare
curriculum a:
commerciale@publiline.it

ALZATE Brianza Publiline cerca impie-
gata aiuto ufficio commerciale. In-
viare curriculum a
commerciale@publiline.it

CONFESERCENTI Como cerca perso-
nale tenuta contabilità delle imprese
e / o elaborazione 730. Richiesta
comprovata esperienza svolta in

studi professionali o associazioni di
categoria. Candidarsi scrivendo ad
amministrazione@confeser
centi.como.it

STUDIO professionale ricerca dipen-
dente tempo pieno. E-mail:
laura@systemsline.it

Offerte

Lavoro14

NOTA Società tessile cerca addetto per
attività di logistica, munito di pa-
tente B e patente muletto. Inviare
curriculum dettagliato a Orefice &
Corti Srl † Ufficio Personale † Via Va-
resina n. 122 † 22079 Villa Guardia
(Co).

RIVA Giardini cerca autisti con patente
C ed E. Inviare CV a:
paghe@rivagiardini.it

RIVA Giardini cerca geometra di can-
tiere. Inviare CV a:
paghe@rivagiardini.it

RIVA Giardini cerca giardinieri. In-
viare CV a:
paghe@rivagiardini.it
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