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Anche gli Ospedali di Lecco e Merate aderiscono all’(H)Open Week di Onda
Gli Ospedali di Lecco e Merate
aderiscono, dedicando la settimana dal 22 al 28 aprile, all’(H)Open
Week organizzata da Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna.
Per l’occasione l’ASST di Lecco ha
predisposto, al Manzoni, un info point sulla sclerosi multipla, mercoledì 27 aprile, dove il personale sanitario fornirà
informazioni sulla particolare patologia. Sabato 23 aprile,
gli specialisti della Struttura di Ostetricia Ginecologia di Via

dell’Eremo effettueranno, invece, 40 pap-test presso gli
ambulatori del reparto. Sempre in ambito ostetrico, è stato organizzato un incontro aperto ai futuri genitori, finalizzato ad illustrare il percorso nascita, l'ambulatorio dedicato alla gravidanza fisiologica e la Struttura di Ostetricia.
Previste, all’Ospedale di Merate, ben 30 visite senologiche
gratuite che si terranno il 22 aprile. In programma poi,
visite ginecologiche, altrettanto gratuite, dal 22 al 28 aprile. Da non dimenticare, sempre al Mandic, gli info point
organizzati sulle malattie neurologiche disposti presso
l’atrio il 26 aprile (sull’ictus) e il 28 aprile sull’epilessia.

Notizie in pillole...

L’Ospedale a scuola
Accade spesso che la scuola si apra alla collaborazione con altri Enti o con esperti esterni che
possono portare il loro contributo arricchendone l’offerta formativa.
È accaduto anche alla Scuola Media di Pescate
che, all’inizio dell’anno scolastico, ha programmato di realizzare un orto didattico nello spazio
intorno all’edificio scolastico. L’aiuto è arrivato dal Servizio di Neuropsicologia dell’Ospedale di Lecco che, in collaborazione coi Servizi Sociali del Comune di Pescate e il
Servizio d'Aiuto all'Integrazione (SAI), ha inserito questo “lavoro” nel programma di
riabilitazione di una persona colpita da afasia.

 Il 28 aprile, presso il Centro Civico di
Germanedo a Lecco, alle 15.00 si
parlerà di disturbi dell’udito. All’evento, organizzato in collaborazione
con il Comune di Lecco, interverranno Matteo Giovari e Sebastiano
Mininni, otorinolaringoiatri dell’Ospedale Manzoni.

Comunicando coi ragazzi, questa persona continuerà il cammino intrapreso per rompere l’isolamento dagli altri a cui l’improvvisa disabilità lo ha costretto.
Grazie ad un incontro a scuola con le logopediste dell’Ospedale Manzoni, coinvolte in
questo progetto, i ragazzi sono stati resi consapevoli del fatto che una difficoltà di
comunicazione può compromettere aspetti importanti delle normali relazioni, ma che
è possibile trovare altre forme per “entrare” nel mondo di una persona afasica.
Gli alunni e le insegnanti della Scuola Media "San Giovanni XXIII" di Pescate

Asst: consegnati i premi di incoraggiamento allo studio ai figli dei dipendenti
Consegnati i ventinove "Premi di incoraggiamento allo studio" destinati ai figli dei
dipendenti dell'ASST per gli ottimi risultati
scolastici conseguiti nel corso del 2015.

scuole medie superiori; 12 quelli assegnati,
del valore di 900,00€ ognuno, ai laureati
che hanno ottenuto la Laurea triennale; 7
quelli del valore di 900,00€ ciascuno, invePer i giovani sono stati stanziati 10 premi, ce, destinati agli studenti della Laurea Spedi 880 euro ciascuno, agli studenti di cialistica/Magistrale/Quinquennale.
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