
La neuropsichiatria dell'ASST interviene al convegno sull'autismo  

 In attesa del Piano 

Organizzativo Azien-

dale Strategico, 

Marco Rataggi 

(nella foro, a de-

stra), Direttore della 

Struttura di Rianima-

zione dell’Ospedale Mandic, è stato 

incaricato di coordinare l’attività 

delle Strutture afferenti al Diparti-

mento di Emergenza e Urgenza. 

 Il 20 aprile, all’Ospedale di Merate, 

presso l’Aula Riunioni Scientifiche, 

alle 20.30 si parlerà di 

malattie dell’infanzia 

e di vaccinazioni. 

All’evento interverrà 

Felice Cogliati (nella 

foto, a sinistra), Di-

rettore facente funzio-

ne della Pediatria di Merate. 

La Neuropsichiatria Infantile 

di Lecco interverrà al conve-

gno promosso dall'ATS della 

Brianza sul tema dell'auti-

smo: gli ultimi dati rilevano 

che durante tutto il 2015, 

all’ospedale Manzoni, sono 

stati 43 i nuovi casi di pazien-

ti autistici presi in carico dagli 

specialisti. Ben 23 di essi  

hanno un'età inferiore a 4 

anni. Vale pena ricordare che 

Regione Lombardia, molto 

ricettiva rispetto alla questio-

ne, ha assicurato nuovi fondi 

e finanziamenti per la dia-

gnosi e il trattamento dell'au-

tismo. 
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Organizzato per il terzo anno consecuti-

vo dall’ASST, in stretta collaborazione 

con Comune di Lecco, il ciclo di quattro 

incontri, dedicati alla “cultura della salu-

te”, con i medici e gli specialisti dell’O-

spedale Manzoni.  

Gli appuntamenti, che si terranno presso 

il Centro Civico di Germanedo a partire 

dalle ore 15.00, prenderanno il via gio-

vedì 14 aprile:  ad inaugurare la nuova stagione , è Claudia 

Martorelli, psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’ASST: interverrà sul tema della depressione. Nel secon-

do incontro, giovedì 28 aprile, sempre alle 15.00, interver-

ranno, sui disturbi dell’udito, Matteo Giovari e Sebastiano 

Mininni, medici della Struttura di Otorinolaringoiatria. 

Giovedì 12 maggio, sarà il turno di Alessandro Terruzzi, me-

dico della Neurologia, che illustrerà e risponderà alle do-

mande e alle curiosità dei cittadini su emicrania e mal di 

testa. Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 26 maggio, 

ancora una volta alle 15.00, con Fabrizio Parente, Direttore 

dell’Endoscopia dell’ASST, che parlerà delle malattie digesti-

ve più frequenti. 

Cultura della Salute: riprendono gli incontri di divulgazione scientifica  

In TIN nuova tecnologia per il monitoraggio dei neonati 

Sarà approntato e predisposto nei prossimi giorni il nuovo sistema di monitoraggio 

dei piccoli ospiti della Neonatologia del Manzoni. Il 

sistema è composto da 26 monitor/pc di ultimissima 

generazione e sostituisce quello in dotazione dal 

2000. 

Dieci apparecchi andranno in Terapia Intensiva Neo-

natale, 12 in Patologia Neonatale, 4 al nido (questi 

ultimi, fra l’altro, possono essere trasferiti, in caso di necessità, presso il letto della 

mamma,  in Ostetricia). 

Il nuovo sistema (che ha comportato un investimento di 330.000 euro) si interfaccia 

con la cartella clinica informatizzata della Struttura e consente di monitorare tutti i 

parametri vitali del bambino.  

Notizie in pillole... 


