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Centrale operativa del DIFRA: da oggi la nuova sede al Manzoni
A partire da questa settimana, la centrale operativa del Dipartimento Fragilità (DIFRA) con
sede a Valmadrera, che coordina l’erogazione
delle cure domiciliari geriatriche, riabilitative e
gestisce la Rete provinciale di Cure Palliative (in
Ospedale, al Domicilio e presso gli Hospice), è

stata trasferita presso il quarto piano dell’Ospedale Manzoni di Lecco. I nuovi recapiti telefonici, utili agli utenti, sono i seguenti: per i
pazienti geriatrici e riabilitativi è necessario
telefonare allo 0341/253191; mentre per i pazienti delle cure palliative allo 0341/253192.

Lettera agli operatori della Rianimazione
Sono qua!
Attorno a me sento rumori rassicuranti, non so bene se sono sveglia o sto sognando.
Capisco di non essere sola, sono un po’ confusa ma in qualche modo sto bene e mi
sento al sicuro. Finalmente apro gli occhi e mi ritrovo in Rianimazione, non ricordo il
perché, al momento non ricordo niente, o quasi, e non mi pongo alcuna domanda
forse perché vengo subito rassicurata dalle voci familiari che mi salutano dolcemente
e dal personale medico e infermieristico che mi racconta dell’accaduto. *…+ Percepisco
presto di trovarmi in un reparto “speciale” dove tutto il personale sembra avere il controllo della situazione di ogni paziente, per cui mi affido a loro con fiducia.
Serenamente e con grande competenza vedo gli infermieri muoversi tra i monitor, i
pazienti e i medici per le continue consultazioni e questo mi fa sentire davvero al sicuro. Li osservo (d’altro canto non posso fare altro nella mia situazione) e percepisco un
senso di commozione nel vedere tanta umanità unita a competenza e nel sapere che
là dove il confine tra vita e la morte è così sottile, gli animi si sensibilizzano ancora di
più. Certo bisogna essere “speciali” per lavora qua, per poter trasmettere, semplicemente guardandoti, tali sentimenti di stima. *…+
Ora i miei parametri sono normali ed il momento del trasferimento è arrivato. Quasi
mi viene un po’ di tristezza sapendo che mi mancherà il rapporto umano che qui ho
instaurato con lo staff del reparto. Non riesco a dire altro che GRAZIE!
Lettera firmata

Una nuova targa per i dipinti di Sora donata da BiblioHospitalis
Un
ringraziamento
particolare a tutti i
volontari dell’Associazione BiblioHospitalis
e del Servizio Biblioteca per degenti, che promuovono
la lettura in Ospedale, per la donazione, al nostro Ospedale, di una targa dedicata a Orlando Sora.
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...

 Primo incontro, martedì 20
settembre presso l’Aula Magna del
Manzoni, del ciclo di appuntamenti
organizzati dall’Ordine dei Medici
di Lecco, con la collaborazione
dell’ASST lecchese. Tema della serata “Innovazione e Appropriatezza”.

 Verranno presentati alla cittadinanza giovedì 22 settembre, alle
ore 17.30 presso l’Aula Bianca del Manzoni, i dati raccolti nel
corso del “Progetto
per l’individuazione
e il trattamento precoce della depressione in gravidanza e nel post partum”, nato dalla collaborazione tra
l’Associazione Progetto Itaca, nello
specifico il Comitato Promotore
Itaca Lecco, e il Dipartimento di
Salute Mentale dell’Ospedale di
Lecco.
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