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Individuazione della depressione pre-post partum: presentazione dei dati del progetto Itaca e dell’ASST
È previsto per giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso l’Aula Bianca dell’Ospedale Manzoni di Lecco, un incontro dal
titolo “La depressione pre-post partum. Prevenzione e trattamento” organizzato dagli
specialisti dei Dipartimenti di Salute Mentale
e Materno Infantile dell’ASST lecchese in
collaborazione con l’Associazione Progetto
Itaca (un gruppo di volontari operativi nel
campo del supporto e della riabilitazione di
persone affette da disturbi psichiatrici).

L’obiettivo dell’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza
interessata, è quello di sensibilizzare le donne in gravidanza
sul rischio di sviluppare una depressione pre o post partum
oltre a rendere noti i dati raccolti nel corso del “Progetto
per l’individuazione e il trattamento precoce della depressione in gravidanza e nel post partum” attivato nell’Ospedale Manzoni lo scorso anno.
“La gravidanza - spiegano i medici dell’ASST - può essere un
periodo davvero molto complesso per la donna, sia da un
punto di vista fisico che emotivo, che può portare ad un
vero e proprio stato depressivo”.

#noiconvoiPARLIAMODISALUTE: appuntamenti per i lecchesi
“#noiconvoiPARLIAMODISALUTE” è il ciclo di tre incontri
di cultura della salute organizzati dall’Ordine dei Medici
di Lecco in sinergia con il Comune di Lecco, l’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e con il patrocinio dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della
Brianza.
Diverse le tematiche, di educazione e divulgazione sanitaria su temi di ampio interesse,
che gli specialisti affronteranno nel corso delle serate, a partecipazione gratuita, che si
terranno a partire dalle ore 20.30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni.
Il primo appuntamento, il prossimo 29 settembre, sarà dedicato al tema “Farmaci e
dintorni: aderenza alla terapia e precauzioni per possibili interazioni interessate”.
A seguire, poi, il 17 novembre l’incontro dal titolo “Medicina 2.0: la rete e l’informazione sanitaria”; e la serata, prevista per il 19 gennaio 2017, sulla “Promozione di salute e i
corretti stili di vita”.

Manzoni: intervista al DMI per il mensile “Io e il mio bambino”
È in edicola, in questi giorni, il nuovo numero del mensile “Io e
il mio bambino” nel quale, all’interno delle sue pagine, viene dedicato un reportage ai reparti del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST di Lecco. Nell’articolo è descritto il percorso e l’accompagnamento alla nascita rivolto alle mamme che vivono una
gravidanza fisiologica ma anche una gravidanza a rischio.
Ampio spazio è stato dedicato anche all’assistenza one to one
garantita durante il parto, dai turni di 12 ore delle ostetriche, di
ciascuna donna presa in carico dalla Struttura lecchese.
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...

 Pubblicato, recentemente, l’Avviso
destinato ai dipendenti dell’ASST per
la partecipazione
al Progetto Conciliazione
vitalavoro per la trasformazione
di
contratti di lavoro
da tempo pieno a orario ridotto.
Le domande, per la partecipazione
al bando, andranno consegnate
entro, e non oltre, le ore 12.00 del
20 settembre 2016 presso l’Ufficio
Protocollo dell’ASST di Lecco.
 Nuove e ricche iniziative organizzate dai consultori lecchesi per tutti i
neo genitori. Per informazioni e
iscrizioni ai corsi è possibile scrivere accedere all’area “Consultori”
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-lecco.it.
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