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Chirurgia Vascolare: trattamenti innovativi dell’aorta toracica
Il trattamento della patologia dell’aorta toracica è certamente un valore aggiunto della Chirurgia Vascolare dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Lecco. Negli ultimi anni ne hanno fatto
un centro di riferimento, tra i migliori
della Lombardia.
Ben oltre un centinaio i pazienti operati
con questa difficile patologia. Si tratta
di casi di aneurisma o dissecazione
dell’aorta toracica discendente e
dell’arco aortico sinistro. Vengono

trattati con modalità mini invasive. Si
prevede, con un solo piccolo taglio inguinale (in alcuni casi, in anestesia locale), l’inserimento di una protesi sostitutiva dell’aorta a partire dall’arteria femorale.
Va però detto che tali risultati si possono ottenere solo se vi è, come nel caso
dell’ASST di Lecco, un percorso di diagnosi e cura dipartimentale consolidato, capace di integrare le competenze
dei vari specialisti.

Notizie in pillole...

DIPO: i risultati e i successi del biennio 2014-2015
Tempo di consuntivi per il DIPO, il Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico di Lecco.
Numerose sono state le attività portate a termine nel
biennio 2014/2015. Intanto sono proseguite, con risultati
sempre più apprezzabili, le campagne di screening dei
tumori mammari e del colon retto.
Per quanto riguarda il primo, il dato è molto confortante:
nel 2014, infatti, sono state invitate allo screening oltre
22mila donne; di esse circa 13mila hanno risposto all’appello. Per lo screening per la
prevenzione del tumore del colon retto, invece, sempre nel 2014, sono state 35mila le
persone invitate ad effettuare l’esame (21mila vi hanno aderito).
Avviato, inoltre, il percorso di gestione condivisa, tra specialisti ospedalieri e medici di
famiglia, delle pazienti operate per tumore al seno a oltre 5 anni dalla diagnosi. Oltre
500, in proposito, le donne inserite nel programma di follow up condiviso.
Significativo anche il progetto “Un raggio di sole”, nato per aiutare gratuitamente,
nella scelta della parrucca, chi sta vivendo con la malattia neoplastica la perdita dei
capelli. Ad oggi le parrucche distribuite sono state 935.

Casatenovo: due incontri per i genitori sulle manovre salvavita pediatriche
Organizzati nelle prossime settimane, dal Consultorio di Casatenovo,
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, due importanti appuntamenti sulle “Manovre salvavita
pediatriche” rivolti, in particolare,
ai genitori dei bambini compresi
nella fascia di età da 0 a 1 anno.

del Consultorio di Casatenovo in
Via Monteregio, illustreranno ai
partecipanti presenti tutte le manovre eseguibili in caso di soffocamento ed ostruzione delle vie aeree del bambino.

Per ricevere maggiori informazioni
al riguardo è, inoltre, possibile conLe “lezioni”, la prima il 16 febbraio tattare telefonicamente il personae la seconda il 22 marzo, entrambe le sanitario del Consultorio allo
a partire dalle 9.30, presso gli spazi 039/9231.1207-1209.
www.ospedali.lecco.it



La Breast Unit dell’ASST di Lecco,
la cui missione è dare organicità multispecialistica ai percorsi di diagnosi e
cura delle patologie tumorali della
mammella, è stata iscritta e accreditata sul sito internet di Senotetwork,
web che censisce esclusivamente le
Breast Unit che rispondono ai requisiti
previsti dalle normative europee in
proposito.



Continua nella Hall del Manzoni,
sino al 10 febbraio, la mostra del
pittore lecchese Daniele Rizzon. Dal 26
febbraio al 10 marzo sarà ospitata,
invece, una esposizione fotografica
sulla chiesa del Caleotto.



Riprendono le “Letture Animate”
presso il Centro Riabilitativo Cardiologico del Manzoni, organizzate da
BiblioHospitalis. Il primo appuntamento è il prossimo 5 marzo, a partire
dalle ore 15.00.



“Segnali di allarme e Protocolli di
interventi in emergenza”: è la seconda conferenza promossa dal Dipartimento Cardiovascolare. L’incontro è il
17 febbraio, alle 20.30 presso l’Aula
Magna dell’Ospedale di Lecco.
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