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Due Associazioni di Volontariato donano un moderno poligrafo al Manzoni: il ringraziamento dell’ASST
Donato al Manzoni
un nuovo poligrafo
sovvenzionato dalla
raccolta fondi organizzata dall’Associazione di Volontariato
“Amici dell’Ospedale
Manzoni di Lecco”
con l’attiva partecipazione di “AIPA” (Associazione Italiana
Pazienti Anticoagulati). L’acquisto della modernissima
strumentazione, del valore di 43.000 euro, potrà offrire un
nuovo significativo supporto all’attività condotta in ambito
cardiologico nell’ospedale lecchese.
“Il poligrafo, recentemente installato presso gli spazi

dell’Emodinamica – spiega Luigi Piatti, responsabile del
servizio – è un particolare computer che consente al cardiologo di monitorare, con continuità, il paziente e permette la misurazione delle curve di pressione ed i calcoli
emodinamici”.
“Siamo davvero grati alle Associazioni, e a tutti coloro che
hanno partecipato a questa rilevante raccolta fondi – dichiara Flavia Pirola, Direttore Sanitario dell’ASST – per la
nuova strumentazione donata alla nostra Cardiologia”.
“Per noi è davvero significativo avere al nostro fianco Associazioni di volontariato che hanno, come propria missione, il contributo all’eccellenza di una struttura sanitaria
come la nostra” sottolinea Stefano Manfredi, Direttore
Generale dell’Azienda lecchese.

Mandic: una serata per sostenere un collega della Radiologia
Alcuni medici e infermieri dell’Ospedale di
Merate hanno deciso di organizzare per il
loro collega Gianni Lanzalaco, tecnico di
Radiologia per oltre trent'anni in servizio al
San Leopoldo Mandic che qualche tempo fa
è stato colpito da una patologia invalidante
grave, l'evento, che prevedrà anche una
raccolta fondi, "GianniAperiRock".
Nel corso della serata, che si terrà il prossimo 8 ottobre presso lo Spazio Opera De
André di Osnago a partire dalle 18.00, si esibiranno i Noxa Patoxa, la band composta
da diversi dipendenti del presidio ospedaliero meratese.

Depressione post-partum presentato il progetto
Presentato con successo il progetto per
“L’individuazione e il trattamento precoce della
depressione in gravidanza e nel post partum”
frutto della collaborazione fra l’Associazione
Progetto ITACA e l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, nella fattispecie i Dipartimenti
di Salute Mentale e Materno Infantile.
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...

L’Ordine dei
Medici di Lecco in sinergia
con il Comune
di Lecco, l’Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e con il patrocinio dell’Agenzia per la Tutela
della Salute (ATS) della Brianza,
promuove giovedì 29 settembre,
la prima conferenza di educazione
e divulgazione sanitaria dal titolo
“FARMACI E DINTORNI”. L’evento,
aperto alla popolazione del territorio lecchese, si terrà presso l’Aula
Magna dell’Ospedale Manzoni di
Lecco, a partire dalle ore 20.30.
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