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ASST: a Lecco, Merate e Bellano illustrati, dalla Direzione Strategica, i criteri per la stesura del nuovo POAS
La Direzione Strategica dell’ASST di Lecco
incontrerà, questa settimana, tutto il personale dell’Azienda in tre momenti di incontro
durante i quali verranno illustrati i nuovi
«Criteri per la stesura dei Piani di Organizzazione Strategica». Gli appuntamenti sono
stati organizzati presso l’Ospedale Manzoni di

Lecco, mercoledì 8 giugno, alle ore 14.30, in
Aula Magna; presso l’Ospedale Mandic di
Merate, giovedì 9 giugno, sempre alle 14.30,
in Aula Riunioni Scientifiche e all’Ospedale
Umberto I di Bellano, venerdì 10 giugno, alla
medesima ora, presso la Sala Riunioni del
nosocomio.

31 Maggio: Giornata Mondiale senza Tabacco
Anche l' ASST di Lecco il 31 maggio 2016 ha celebrato la Giornata Mondiale senza Tabacco, il cui scopo è quello di incoraggiare i fumatori a provare ad astenersi per almeno 24 ore dal
consumo di tabacco, valorizzando il guadagno di salute ottenibile smettendo di fumare in via definitiva.
Nella giornata è stato distribuito ai pazienti fumatori ricoverati o seguiti in ambulatori della provincia di Lecco un interessante opuscolo di sensibilizzazione alla disassuefazione tabagica. Nell’opuscolo vengono proposti alcuni semplici consigli
per iniziare: diminuire poco alla volta la nicotina, conta le sigarette che si fumano, bere acqua in abbondanza, mettere un
elastico intorno al pacchetto e non fumare prima di coricarsi.
L’iniziativa è frutto del lavoro del Gruppo Interaziendale per la disassuefazione tabagica in pazienti con rischio CCV-BPCO, costituito dall’ex ASL di Lecco nel 2015, come
naturale prosecuzione del Gruppo di lavoro formato da Cure Primarie, Medicina preventiva di Comunità e Centro Trattamento Tabagico di Merate, nato per favorire la
proposta di cessazione a cura dei Medici di Medicina Generale attraverso minimal
advice.

Al Manzoni il convegno "Costruiamo insieme un nuovo welfare"
L'Agenzia di Tutela
della Salute della
Brianza organizza
un convegno dal
titolo "Costruiamo
insieme un nuovo
welfare" che si terrà sabato 11 giugno, alla
presenza del Presidente di Regione Lomwww.asst-lecco.it

bardia Roberto Maroni, dalle ore 9.30,
presso l'Aula Magna dell' ASST di Lecco.
Durante la mattinata l'ATS della Brianza
proporrà all'attenzione di Associazioni,
Enti, ASST, Comuni e Parti Sociali un accordo per lavorare insieme sul territorio di
Lecco e Monza, all'applicazione della Riforma Sanitaria.

Notizie in pillole...

 Nuovi e ricchi appuntamenti per
le mamme e i papà del territorio
lecchese con le specialiste dei
Consultori dell’ASST. Per visionare
date e incontri basta connettersi
alla sezione “Consultori” del sito
web www.asst-lecco.it.
 Presentata la nuova Associazione
PRIMALINEA che ha tra le sue
finalità la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni
sul tema dell’oncologia, l’aiuto
concreto ai pazienti nell’indirizzarli
nei percorsi della sanità, anche
tramite la realizzazione di materiale divulgativo sui tumori e sulle
terapie, in un linguaggio comprensibile.
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