
Manzoni: realizzato un servizio sul Punto Nascita da “Io e il mio bambino” 

 Sabato 2 luglio, a partire dalle 

15.00 presso il Centro Riabilitativo 

Cardiologico del Manzoni i degenti 

e i loro familiari potranno assistere 

ad alcune brevi letture animate, 

presentate dai volontari di BibliHo-

spitalis, tratte dal grande reperto-

rio letterario e teatrale del nostro 

tempo.  

 Ultimo appuntamen-

to estivo con gli in-

contri di cultura della 

salute “Costruisci la 

tua salute giorno per 

giorno”. Mercoledì 6 luglio, alle ore 

20.30 presso l’Aula Magna del 

Manzoni, si parlerà di “Cuore in 

vacanza: personalizzazione ed auto-

gestione di alcune terapie”. 

 

L’Ospedale Manzoni ha aperto le sue porte a “Io e il mio bambino”, il 

mensile per gestanti e mamme con bambini fino a due anni che rappre-

senta, in Italia, un vero e proprio manuale pratico e autorevole, di pre-

parazione alla maternità e alla cura del bebè. 

La particolare rivista ha infatti realizzato un servizio sul Punto Nascita 

del nosocomio lecchese intervistando, per l’occasione, medici, ostetri-

che e personale del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale di Lecco.  
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L’ASST di Lecco ha predisposto un per-

corso dedicato all’interno dei suoi 

Ospedali per le persone con sospetta 

infezione da virus Zika, anche per don-

ne gravide. Coloro  che abbiano sog-

giornato nei Paesi a rischio e che presentino sintomi sospetti 

della malattia (febbre, eritemi cutanei, congiuntivite, dolori 

muscolari ed articolari, malessere e mal di testa) possono 

presentarsi in Ospedale presso il Pronto Soccorso e, se 

donne gravide, in Ostetricia.   

“Il messaggio per la popolazione deve essere rassicurante – 

spiega Paolo Bonfanti, Direttore delle Malattie Infettive 

dell’ASST di Lecco – la malattia nell’adulto è abitualmente 

non grave. Particolare attenzione devono prestare le donne 

gravide, o che prevedono una gravidanza, che si recano nei 

Paesi coinvolti attualmente dall’epidemia”.  

“In questi casi – continua lo specialista lecchese – si suggeri-

sce il differimento di viaggi non essenziali verso tali aree. 

Qualora il viaggio non possa essere evitato, si raccomanda 

l’adozione di rigide misure di protezione individuali per 

prevenire le punture di zanzara”.  

L’altro aspetto da sottolineare riguarda gli uomini di ritorno 

da aree a rischio per virus Zika: “è importante informare del 

rischio di trasmissione per via sessuale e quindi consigliare 

l’utilizzo del preservativo, per almeno otto settimane dal 

rientro, al fine di proteggere il proprio partner sessuale da 

infezione da virus Zika e dalla malattia” puntualizza Bonfan-

ti.  

Per eventuali informazioni, è  possibile contattare l’ATS della 

Brianza, Servizio Malattie Infettive al numero 800/512328. 

Virus Zika: negli Ospedali dell’ASST predisposti percorsi dedicati per i pazienti sospetti 

ASST:  in fase di preparazione il piano di intervento per l’emergenza caldo 

L’ASST di Lecco sta organizzando  un piano di intervento per 

il caldo dell’estate appena iniziata. Da alcuni anni, infatti, 

viene chiesta da Regione Lombardia una pianificazione pre-

ventiva degli interventi per la gestione di eventuali periodi 

di emergenza conseguenti ad ondate di calore. 

I soggetti a rischio non sono solo persone molto anziane, ma tutti coloro che non sono 

autonomi nelle comuni attività quotidiane sia per problemi legati alle capacità di movi-

mento che per problemi legati alle capacità cognitive. Queste persone spesso sottovalu-

tano tutti i piccoli accorgimenti che possono aiutare a difendersi dal caldo. 

Sul sito della ASST di Lecco, nella sezione “Ultime notizie” in homepage, è stato pubbli-

cato un opuscolo dal titolo “SOLO IL BELLO DEL CALDO”, consigli utili per evitare danni 

alla salute derivanti da esposizione ad elevate temperature. 

Notizie in pillole... 


