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A Monza un incontro tra l’Assessore Giulio Gallera, l’ATS della Brianza e i Direttori Generali delle ASST

Lo scorso 4 ottobre l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, insieme al Direttore Generale al Wel-

fare Giovanni Daverio, ha incontrato le Direzioni Strategiche dell'ATS e delle ASST di Lecco, Monza e Vimercate.
Tema dell’incontro, coordinato da Massimo Giupponi Direttore Generale dell’ATS della Brianza, l'aggiornamento
sull'attuazione della Legge Regionale 23/2015 che ha definito i nuovi indirizzi per l'evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo. Nella foto, Stefano Manfredi, Massimo
Giupponi, Giulio Gallera, Giovanni Daverio, Matteo Stocco
e Pasquale Pellino).

Bra Day 2016, al Manzoni il prossimo 26 ottobre
Anche quest’anno l’ASST di Lecco aderisce al Bra Day,
la Giornata Internazionale “per la consapevolezza
sulla ricostruzione mammaria” e la divulgazione,
presso la popolazione femminile, delle diverse tecniche di chirurgia ricostruttiva. Organizzato in più di
dieci Paesi al mondo, l’evento è promosso in Italia
dalla SICPRE, la Società Italiana di Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica.
Il Bra Day lecchese, il prossimo 26 ottobre, a partire
dalle 18.30, si pone come obiettivo cardine quello di
informare i cittadini sulle più moderne tecniche di
ricostruzione mammaria. L’evento, aperto a tutte le
donne interessate, è in programma all’Ospedale
Manzoni, presso l’Aula Bianca della Palazzina Amministrativa, al piano terra, con la
partecipazione di Tommaso Guzzetti, responsabile della Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, e Carla Magni responsabile della
Breast Unit, la cui missione è dare organicità multispecialistica ai percorsi di diagnosi e
cura delle patologie tumorali della mammella.

POAS: primi incontri di presentazione del documento in ASST
Presentata dalla Direzione Strategica dell’ASST di Lecco, al Collegio di Direzione, dei
Sanitari e dei Sindacati, la prima bozza del Piano organizzativo Aziendale Strategico
(POAS).
Il nuovo POAS è un documento fondamentale per l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
di Lecco perché disegna, in sintesi, il profilo, la cultura, i contenuti organizzativi, tecnologici e infrastrutturali dell’amministrazione e dell’offerta sanitaria dei suoi Ospedali.
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...

Diverse le realtà
sanitarie, sul territorio nazionale,
che aderiscono
nel mese di ottobre all’iniziativa “Donne e salute
mentale: terza edizione dell’H-open
day”
promossa
da
O.N.Da.
(l’Osservatorio Nazionale sulla salute
della Donna) in occasione della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale.
Il Manzoni è una di esse e vi parteciperà allestendo, nelle giornate del
10 e del 13 ottobre, dalle 9.30 alle
12.30, all’interno della Hall del nosocomio lecchese, un particolare punto informativo dedicato all’individuazione e al trattamento precoce
della depressione in gravidanza e
nel post-partum rivolto, specialmente, alle donne in attesa e alle neo
mamme.
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