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ASST: la seconda “Camminata della Salute” per prevenire ictus e malattie cardiovascolari
È stata programmata per domenica 15 maggio,
dal Dipartimento di Neuroscienze e dal Centro
Riabilitativo Cardiologico dell’ASST di Lecco, la
seconda “Camminata della Salute”. L’evento è
stato reso possibile grazie al patrocinio
dell’OMCeO di Lecco e dall’Autorità di bacino
del Lario e dei laghi minori oltre che dalla collaborazione dell’ATS della Brianza con i Gruppi di
Cammino, delle Associazioni A.L.I.Ce., A.G.D.,
Amici Del Cuore e del Rotary Club “Le Grigne”.
Al pari dello scorso anno, la particolare circo-

stanza è stata organizzata per sensibilizzare la
cittadinanza lecchese sulla patologia dell’ictus
che, oggi, rappresenta in Italia e nel mondo la
prima causa di disabilità grave.
La partenza dell’iniziativa, la cui partecipazione
è gratuita, è prevista alle ore 9.00 da Via Brodoloni, a Maggianico, e procederà ad anello, per
15 chilometri, costeggiando le piste ciclopedonali del Lago di Lecco, passando per i Comuni di
Pescate, Garlate, Olginate, Calolziocorte e Vercurago fino a raggiungere il Camping Rivabella.

Mandic: successo per l’iniziativa (H)Open Week di Onda
Ottimi risultati per l’(H)Open Week organizzata da Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, settimana in cui è ricaduta
anche la Prima Giornata Nazionale dedicata al benessere femminile
(venerdì 22 aprile).
L’obiettivo era quello di promuovere, con visite, consulti clinici e
punti di informazione, la cultura della prevenzione legata alle patologie a maggior impatto femminile, epidemiologico e clinico.
Sono state ben 473 le donne che si sono sottoposte a una visita
gratuita presso lo sportello ginecologico dell'Ospedale San Leopoldo
Mandic, "istituito", dal 22 al 28 aprile, in occasione del progetto.
Il flusso di persone, che si sono presentate presso il Presidio, è stato incessante e
sempre in crescita, tanto che le visite degli specialisti sono continuate fino a tarda
serata.

Festa al Manzoni con le Ostetriche dell’Ospedale
Pomeriggio di festa, quello del 5 maggio
scorso, che ha visto protagoniste tutte
le ostetriche dell’Ospedale Manzoni di
Lecco.
Numerose mamme, insieme ai loro
bambini, hanno reso speciale la Giornata internazionale delle ostetriche organizzata, per la prima volta, presso il
nosocomio lecchese .
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...

 Seconda prova del concorsone
finalizzato al conferimento in ASST
di un incarico, a tempo indeterminato, di infermiere. Quasi 300, infatti, i candidati e i partecipanti
all’esame pratico provenienti da
ogni angolo d’Italia. La prova orale,
per chi supera ovviamente il test
pratico, è fissata per il 16 maggio
2016, questa volta presso la sede
dell’ASST di Via dell’Eremo.
 Terzo appuntamento giovedì
12
maggio,
presso il Centro
Civico di Germanedo, per l’iniziativa “Cultura della Salute” organizzata dall’ASST e dal Comune di
Lecco. Giovedì sarà la volta di Alessandro Terruzzi, neurologo del
Manzoni, che parlerà di emicrania.
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