
Camminata della Salute: più di 200 partecipanti per prevenire l’ictus 

Marco Cavallo a Lecco, fa tappa anche al Manzoni 

 L’Università John Hopkins di Fila-

delfia ha stilato la classica dei mag-

giori esperti mondiali nelle varie 

discipline e i relativi centri. Tra i 

professionisti citati troviamo il pro-

fessor  Francesco Locatelli, già Di-

rettore della Nefrologia  e Dialisi 

dell’Ospedale Manzoni. Grazie a 

questi prestigiosi riconoscimenti, 

una delegazione di 10 nefrologi 

australiani sarà presso l’Azienda 

lecchese il prossimo 19 maggio per 

un confronto su diverse tematiche 

relative alla nefrologia. 

 Costruisci la tua salute giorno per 

giorno: appuntamento mercoledì 

18 maggio, a partire dalle 20.30 

presso l’Aula Magna del Manzoni, 

sull’“Alimentazione consapevole: 

news”.  

Nel weekend Marco Cavallo (invenzione dello 

psichiatra Franco Basaglia) è  giunto a Lecco, 

invitato dal Forum Salute Mentale, per sensibi-

lizzare la cittadinanza e le Istituzioni  sui diritti 

dei malati mentali. Il quadrupede, coi suoi 

quattro metri di altezza, è giunto al Manzoni 

accolto dal Direttore Generale Stefano Manfredi, 

dal Direttore Sanitario Flavia Pirola, dal Direttore 

del DSM Antonio Lora, e dal Direttore della Neu-

ropsichiatria Infantile Ottaviano Martinelli. 

ASST news 
 

Newsletter settimanale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco  

n. 15 - 16 maggio 2016 

 

www.asst-lecco.it A cura dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne  

Un medico ed un appassionato di 

fotografia si parlano e nasce l’idea di 

entrare in reparto con la macchina 

fotografica per cogliere, in un click, il 

gesto della cura. 

Gli atti compiuti quotidianamente da 

medici ed infermieri vengono immor-

talati ed ogni scatto assume un valo-

re incommensurabile. Il  viaggio tra le imma-

gini ha lo scopo di accrescere le potenzialità 

espressive degli operatori, portandoli ad in-

terrogarsi sulla propria gestualità, non come 

semplice fare, ma come gesto di cura.  

La particolare mostra di Marco Di Prinzio 

sarà inaugurata, presso l’Aula Bianca del 

Manzoni di Lecco, il 24 maggio alle 17.30.  

Il gesto della cura... Viaggio fotografico nella Struttura di Oncologia  

Metodi innovativi per la formazione degli istruttori SVB aziendali 

Ottimi risultati per il corso “Up-Grade Tecnico-Metodologico 

Istruttori SVB”, organizzato dal Dipartimento di Emergenza Ur-

genza dell’ASST, per sviluppare le soft skills degli istruttori SVB 

(Basic Life Support) aziendali.  

Si è trattato di un percorso, sviluppato in collaborazione  con la 

Formazione e Sviluppo Aziendale, progettato per elevare il livel-

lo qualitativo, che ha visto l’utilizzo di metodologie innovative 

quali il confronto peer-to-peer, le simulazioni e lo storytelling. 

 

Notizie in pillole... 


