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Mandic: la risonanza magnetica installata può iniziare la sua attività
Con l’accreditamento rilasciato
dall’ATS della Brianza, e a seguito
dalla presa d’atto di Regione Lombardia, a partire da giovedì 21
luglio verranno effettuati, presso
l’Ospedale Mandic, i primi esami
con il nuovo modernissimo macchinario di risonanza magnetica. Quella mobile, che ha consentito in questi anni di effettuare moltissimi esami, ha già
lasciato, in questi giorni, il presidio meratese.
Il nuovo traguardo raggiunto dall’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale di Lecco segna un ulteriore salto di qualità
dell’offerta sanitaria e diagnostica dell’Ospedale di Merate.
Grande è la soddisfazione e l’apprezzamento manifestati
dal Direttore Generale, Stefano Manfredi, per il risultato
raggiunto anche grazie all’iter portato avanti con grande
determinazione, in questi anni, da Mauro Lovisari e continuato dal Commissario Straordinario Giuseppina Panizzoli.

“La nuova RNM è un macchinario tecnologicamente avanzato che consentirà un’altissima qualità delle immagini, una
diminuzione del rumore e un maggiore confort del paziente grazie a un diametro di apertura più ampio. La nuova
risonanza permetterà, inoltre, esami dal distretto del capo/
collo, addome, pelvi, articolari e mammella” spiega soddisfatto il Direttore di Immagini e Terapie Radianti dell’ASST,
Rodolfo Milani Capialbi.
Accoglienti e funzionali anche gli spazi dedicati all’attesa dei
pazienti che sono stati recentemente ristrutturati e arredati.
“Questa macchina ci permetterà di avere maggiore velocità
nella trasmissione delle immagini, riducendo enormemente
i disagi per il paziente e quel senso di claustrofobia che si
prova entrando nel tunnel della risonanza mobile, perché
risulta essere più ampio. Avevamo detto che il primo esame
saremmo riusciti ad eseguirlo entro la fine dell’estate e invece il 21 luglio inizieremo a svolgere i primi accertamenti"
conclude Milani Capialbi.

Ricetta elettronica: da oggi per gli esami è necessaria la tessera sanitaria
Partita la diffusione della ricetta elettronica specialistica
nell’ambito delle prestazioni di laboratorio sul territorio lecchese. Da questa settimana il paziente che vorrà effettuare un
esame di laboratorio, presso gli Ospedali e i Centri Prelievi del
territorio lecchese, dovrà presentarsi allo sportello di accettazione portando con sé il promemoria stampato dal suo medico curante e la propria
tessera sanitaria, o in alternativa, la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS), che servirà per richiamare la ricetta elettronicamente via web. Senza la tessera sanitaria sarà
impossibile, per gli operatori dell’Azienda, erogare il servizio prescritto.
“Senza la tessera sanitaria o la CRS – spiega Ivan Sternativo, responsabile della SAAADS
– non sarà possibile per l'operatore richiamare online l’impegnativa, prescritta e procedere quindi all’accettazione necessaria per effettuare l’esame”.

Notizie in pillole...

 Nuovi orari del servizio sul territorio di Lecco, in vigore dal 15 luglio
2016, dei centri prelievi di Valmadrera, Olginate, Galbiate, Costa
Masnaga. Le variazioni sono visibili
visitando il sito web aziendale,
www.asst-lecco.it, nella sezione
“Ultime notizie”.
 Foto vincitrice della mostra “Il
gesto della cura” del fotografo
Marco Di Prinzio

Salvatore Scuzzarella intervistato da DossierSalute
Salvatore Scuzzarella, responsabile della Laparoscopia Urologica dell’Ospedale Manzoni di Lecco, sarà protagonista, prossimamente, di una
intervista di DossierSalute, il portale web di informazione medica, la cui
troupe registrerà, presso l’Ospedale di Via dell’Eremo, un servizio dedicato alla chirurgia mininvasiva.
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