
Nuova tecnica chirurgica ad Ortopedia  

 Primo incontro, mercoledì 6 aprile, 

al Mandic nell’ambito 

del ciclo di incontri di 

Cultura della Salute. 

L’appuntamento, dedi-

cato all’emicrania, si 

terrà presso l’Aula Riunioni Scienti-

fiche dell’Ospedale Mandic a parti-

re dalle ore 20.30: interverrà Ma-

nuela Vaccaro, neurologa del noso-

comio meratese. 

 Il 14 e 20 aprile prossimi, l’infetti-

vologa del Manzoni Chiara 

Molteni, sarà ospite dell’I-

stituto "Parini". La speciali-

sta di Malattie Infettive è 

stata invitata a discutere e 

confrontarsi con ragazze e ragazzi 

della scuola di Lecco, sul tema della 

prevenzione della infezione da HIV 

e delle altre malattie sessualmente 

trasmissibili.  

Avviato in Via dell’Eremo il pro-

gramma di interventi di protesi 

all’anca con una metodica chirur-

gica mininvasiva, che prevede un 

accesso anteriore all’anca.  

L’intervento prevede un recupero post-

operatorio più veloce di quello previsto 

dalla chirurgia tradizionale e un ritorno più 

rapido alle normali e quotidiane attività.  

Di questo e altro ancora si parlerà il prossi-

mo 7 aprile, dalle 9.30 alle 12,30, presso la 

hall del Manzoni.  

Per l’occasione, la struttura di Ortopedia e 

Traumatologia, si presenterà ai cittadini 

interessati a saperne di più a proposito di 

protesica, traumatologia generale e dello 

sport, Ilizarov, ortopedia pediatrica, tratta-

mento dell’osteoporosi, etc. 
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Saranno consegnati il prossimo 14 aprile 29 

“Premi di incoraggiamento allo studio” destinati 

ai figli dei dipendenti per gli ottimi risultati scola-

stici conseguiti nel corso del 2015. 

L’iniziativa, analoga a quella dello scorso anno, è 

una delle tante messe in campo dall’ex AO di 

Lecco, nell’ambito delle politiche di welfare 

aziendale e in accordo con la RSU 

(Rappresentanza Sindacale Unitaria) e le Organiz-

zazioni Sindacali maggiormente rappresentative 

del Comparto e della Dirigenza Medica.  

Grazie a questa collaborazione, sarà possibile 

assegnare 10 premi per il conseguimento del 

diploma, di 880 euro ciascuno, e 19 premi per il 

conseguimento della laurea triennale e speciali-

stica, in questo caso, di 900 euro ciascuna.   

Oltre all’erogazione dei 29 contributi di incorag-

giamento allo studio, vale la pena ricordare, an-

che l’iniziativa di “Sostegno alla genitorialità” e 

l’assegnazione di borse di studio/lavoro per il 

finanziamento di “stage” presso strutture sanita-

rie e amministrative degli ospedali dell’ASST. 

Ventinove premi studio ai giovani figli dei dipendenti dell’ASST 

Cultura della Salute a Lecco: quattro incontri con gli specialisti del Manzoni 

Organizzato, per il terzo anno consecutivo, dalla neo 

ASST di Lecco, collaborazione con Comune di Lecco, il 

ciclo di quattro incontri, dedicati alla “cultura della salu-

te”, con i medici e gli specialisti del Manzoni.  

Gli appuntamenti, che si terranno alle 15.00 presso il 

Centro Civico di Germanedo, prenderanno il via giovedì 

14 aprile con Claudia Martorelli, psichiatra del Diparti-

mento di Salute Mentale, discuterà di depressione. Nel secondo incontro, giovedì 28 

aprile, interverranno Matteo Giovari e Sebastiano Mininni, medici della Struttura di 

Otorinolaringoiatria che parleranno dei disturbi dell’udito.  Giovedì 12 maggio, invece, 

Alessandro Terruzzi, neurologo, si confronterà con il pubblico presente su emicrania e 

mal di testa . Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 26 maggio, con Fabrizio Parente, 

Direttore della Struttura di Endoscopia, che interverrà sul tema delle malattie digesti-

ve  più frequenti. 

Notizie in pillole... 


