
Un pianoforte in Ospedale: l’idea del primo Lecco Jazz Festival  

L’ASST di Lecco saluta definitiva-

mente il vecchio sito web dell’Azien-

da Ospedaliera attivo all’indirizzo 

www.ospedali.lecco.it. 

Da oggi, infatti, per informazioni, 

prenotazioni e consultazioni, opera-

tori e cittadini potranno collegarsi al 

nuovo sito digitando www.asst-

lecco.it. 

Il nuovo portale dell’ASST è un sito 

web responsive cioè che si adatta 

automaticamente al dispositivo (pc, 

tablet, smartphone, etc.) che lo vi-

sualizza rimanendo sempre chiaro e 

facile da navigare. 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00, un piano-

forte sarà posizionato nel piazzale esterno dell’Ospedale Manzoni 

e  sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno utilizzarlo per 

allietare utenti e familiari. L’iniziativa è inserita all’interno del par-

ticolare evento “Lecco Jazz Festival”. 
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In occasione della Giornata Mondiale sulla 

salute mentale, celebrata su tutto il territorio 

nazionale, porte aperte negli ospedali e centri 

italiani del network Bollini Rosa che hanno ade-

rito all’iniziativa “Donne e salute mentale: terza 

edizione dell’H-open day”. 

Per l’occasione,  nelle giornate del 10 e 13 otto-

bre dalle 9.30 alle 12.30, l’ASST di Lecco allesti-

rà, presso la Hall dell’Ospedale Manzoni, un 

particolare info point sul tema: “Individuazione 

e trattamento precoce della Depressione in 

Gravidanza e nel Post-Partum”.  

L’iniziativa, promossa da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, con il patro-

cinio della Società Italiana di Psichiatria e della 

Società italiana di Neuropsicofarmacologia, è 

rivolta specialmente alle donne in gravidanza e 

alle neo mamme e si pone come obiettivo quel-

lo di avvicinare tutte le donne alle cure speciali-

stiche e superare lo stigma che ancora aleggia 

sulle patologie psichiche che rappresentano 

uno dei principali problemi di salute pubblica. 

Donne e salute mentale: al Manzoni un info point per la Giornata Mondiale sulla Salute Mentale 

Il GRAZIE della Psichiatria a tutti i volontari  

Vorrei fare un regalo, nato in questo luogo, dove niente è come sembra. Dove parole incom-

prensibili, sono espressione di profonda sofferenza. Dove il superamento delle barriere è  l'ini-

zio di una dimensione emotiva sconosciuta. 

(Inf. Maria Acquistapace) 

E da qui, dalla Psichiatria, arriva il nostro GRAZIE. 

Grazie a tutti coloro che hanno scelto di dedicarci 

parte del loro tempo, ma anche le loro emozioni, 

condividendo parte dei nostri progetti. Grazie ai 

Volontari che portano avanti da alcuni anni il Grup-

po Lettura, con costanza e non senza difficoltà, ma 

sempre con il  sorriso. Ve ne siamo grati! Grazie 

alle Signore dell’AVO, che da quest’anno hanno 

scelto di addentrarsi nella strada della mente. La nostra riconoscenza anche per il cal-

cio balilla che ci avete donato per rendere più leggera la degenza ai nostri pazienti. 

Tutti Voi rappresentate il cambiamento che sta avvenendo nella nostra realtà e un 

segnale di apertura verso l’esterno. Tanti piccoli gesti che danno speranza e arricchi-

scono le persone che entrano ed escono nella nostra vita. 

Nadia Signorelli, Mario Lanfranconi e tutti gli operatori del SPDC di Lecco 

Notizie in pillole... 


