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Il Direttore Generale: grazie agli operatori che hanno gestito l’emergenza nubifragio con grande professionalità
La nostra struttura, nella giornata di
giovedì scorso, è stata colpita dall’emergenza maltempo di questi giorni.
Le modalità con cui sono stati affrontati
gli allagamenti mi hanno permesso di
vedere la forza vitale di questo territorio e il grande senso del dovere e di
appartenenza da parte di molti dipendenti che hanno lavorato insieme, fino a
tarda sera, per trovare soluzioni ai danni causati dal nubifragio.
La Centrale di Sterilizzazione è stato il
luogo più colpito e grazie alla collaborazione della ASST

Lariana, che ha immediatamente messo a nostra disposizione un’autoclave per la sterilizzazione degli strumenti, siamo riusciti a risolvere tempestivamente anche questa situazione.
Un ringraziamento particolare e doveroso va a Gedeone
Baraldo, al personale della Struttura Tecnico Patrimoniale,
a quella di Ingegneria Clinica, alla Direzione Medica di Presidio, ai Coordinatori della Centrale di Sterilizzazione e delle sale operatorie che hanno gestito con professionalità e
grande disponibilità questo evento straordinario.

Mandic: quasi pronta per il via la nuova Risonanza Magnetica
Potrebbe essere funzionate per la fine dell’estate, la nuova Risonanza Magnetica installata presso la Struttura di
Radiologia, diretta dal Primario Rodolfo Milani Capialbi,
dell’Ospedale Mandic di Merate.
Una volta in servizio, lo strumento potrà aumentare
l'offerta sanitaria che il presidio meratese offre agli utenti
del territorio e a quelli fuori provincia, riducendo così anche le liste di attesa per i particolari esami diagnostici.
Il nuovo macchinario è uno strumento di ultima generazione tecnologica nel settore
della diagnostica che consentirà, sia agli specialisti della Struttura che agli utenti, una
qualità delle immagini nettamente superiori rispetto a quelle attualmente visualizzate;
un aumento della velocità delle sequenze e del campo di vista; una riduzione del rumore e, anche, un maggiore confort del paziente grazie ad un diametro di apertura del
tunnel più ampio di quello tradizionale.

Cancro Primo Aiuto premia l’urologo Salvatore Scuzzarella
Salvatore Scuzzarella, responsabile della Laparoscopia Urologica
dell’Ospedale Manzoni di Lecco, è stato premiato “per l'impegno,
la grande sensibilità, l'estrema dedizione dimostrata a favore dei
malati oncologici” dall’Associazione brianzola Cancro Primio Aiuto.
La premiazione è avvenuta nel corso della serata di presentazione
della sesta edizione di “Santiago in rosa”, la manifestazione ciclistica che permette a Cancro Primo Aiuto di raccogliere fondi per
sostenere le sue iniziative.
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Notizie in pillole...

Gianluigi Todeschini è il nuovo responsabile dell’Ufficio di Pubblica
Tutela dell’ASST di Lecco. Con lui anche Elena Buratti.

L’UTP è un organismo autonomo e
indipendente con un solo obiettivo:
tutelare e supportare il cittadino
nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie affinché
siano rispettati i suoi diritti e le condizioni previste nelle Carte dei Servizi.
È possibile contattare l’Ufficio ogni
martedì (14.00-15.30) e venerdì
(10.30-12.00) telefonicamente allo
0341/489114 o tramite email scrivendo a upt@asst-lecco.it.
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