
Lecco: l’Endoscopia Digestiva partecipa ad un importante studio scientifico 

 

Pubblicati, recentemente, sull’ultimo numero della 

prestigiosa rivista internazionale Digestive and Liver 

Disease i risultati di uno studio lombardo a cui hanno 

partecipato 18 Centri di Gastroenterologia ed Endo-

scopia Digestiva della Regione: tra essi  anche quello 

dell’Ospedale di Lecco (il suo Direttore, Fabrizio Pa-

rente,  è tra i coautori dello studio). “Si tratta – spiega 

il Primario – di un grosso studio prospettico in cui sono 

state valutate le complicanze a medio termine (sino a 

30 giorni successivi alla esecuzione della procedura) di oltre 5000 interventi di poli-

pectomia,  eseguiti nel corso di coloscopia, in un periodo di 3 mesi”. 

La ricerca ha evidenziato che il tasso complessivo di complicanze è pari al 4.4%; di esse 

solo l’1.4% sono risultate complicanze maggiori. 

Mandic: riavviata l’attività urologica 

 Attività di rilievo quella della 
Cardiochirurgia di Lecco: il 2015 si è 
chiuso, infatti, con 453 procedure 
realizzate. Sempre nello scorso anno 
sono cresciuti i pazienti provenienti 
da fuori provincia: sono circa il 30% e 
arrivano in Via dell’Eremo dalla 
Brianza milanese e comasca, da Son-
drio e Valtellina, da Bergamo. 

 

 Enrico Frisone, Direttore Socio-
Sanitario dell’ASST, ha incontrato nei 
giorni scorsi le Associazioni di Volon-
tariato che operano nel DIPO. La 
rete dei volontari è considerata un 
vero e proprio valore aggiunto 
nell’ambito della cura e del sostegno 
ai pazienti.  
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Selezionati (sulla base delle candidature 
pervenute) i cinque giovani a cui saranno 
assegnate altrettante borse di studio/
lavoro  presso l’ASST di Lecco. Le borse 
sono destinate ai figli dei dipendenti dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale, così 
come previsto dalle iniziative di welfare 
aziendale, messe in campo, ormai da qual-
che anno, dall’ex Azienda Ospedaliera, oggi 
ASST,  a favore dei propri operatori. Il pro-
getto, vale la pena ricordare, è stato reso 

possibile (quest’anno come nelle edizioni 
precedenti) grazie all’accordo e all’intesa 
con la RSU (Rappresentanza Sindacale Uni-
taria) e le Organizzazioni Sindacali maggior-
mente rappresentative del Comparto e 
della Dirigenza Medica.  Le borse assegnate 
ai cinque giovani avranno una durata di 6 
mesi, per un impegno di 30 ore settimanali 
presso le strutture amministrative di Via 
dell’Eremo,  e un valore lordo complessivo 
di 3.000 euro ciascuna.  

Welfare aziendale: assegnate cinque borse di studio/lavoro ai figli dei dipendenti dell’ ASST 

Sarà riavviato all’Ospedale San 
Leopoldo Mandic di Merate, il 
16 febbraio, l’Ambulatorio di 
Urologia: impegnato nel servizio 
l’urologo Nicola Esposito che ha 
già cominciato, da qualche gior-
no, la propria consulenza specia-
listica presso il Pronto Soccorso 
e le strutture di ricovero del Pre-
sidio Ospedaliero meratese. 

L’Ambulatorio sarà attivo, per il 
momento, ogni settimana, nelle 

giornate di martedì e di giovedì, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Vale la pena ricordare che la 
struttura è al piano -1, presso 
l’area del Poliambulatorio dell’O-
spedale. 

Successivamente, sul fronte uro-
logico, saranno erogati  anche gli 
esami strumentali (come, ad 
esempio, biopsie e cistoscopie) e 
prestazioni chirurgiche ambula-
toriali (Day Surgery).  


