
Iniziativa di Confartigianato a favore della Medicina trasfusionale 

Torna mercoledì 26 ottobre, dopo il 

successo registrato negli scorsi anni, 

il Bra Day, la Giornata Internazionale 

“per la consapevolezza sulla ricostru-

zione mammaria” e la divulgazione, 

presso la popolazione femminile, 

delle diverse tecniche di chirurgia 

ricostruttiva. L’evento  è in program-

ma all’Ospedale Manzoni a partire 

dalle 18.30, presso l’Aula Bianca 

della Palazzina Amministrativa, con 

la partecipazione di Tommaso Guz-

zetti, responsabile della Chirurgia 

Plastica e Ricostruttiva dell’ASST di 

Lecco. 
Inaugurata nella hall del Manzoni  la mostra dal tito-
lo “L’artigianato scorre nel tempo”  promossa da 
Confartigianato. Esposti anche una serie di bozzetti 
degli studenti del Liceo Artistico “Medardo Rosso”, ai 
quali è stata affidata l’ideazione del biglietto natali-
zio di Confartigianato Lecco. Il ricavato della vendita 
andrà a sostenere un’indagine sulla diffusione del 
virus dell’epatite E, condotta dall’equipe del dottor 
Daniele Prati, primario di Medicina trasfusionale. 
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Prende il via presso l’ASST di Lecco, il pro-

getto Cur.A.M.I, curare e accogliere con la 

mediazione culturale. L’attivazione è stata 

possibile grazie alla collaborazione con l’As-

sociazione Les Cultures che ha ottenuto un 

contributo della Fondazione della Provincia 

di Lecco. 

Il progetto Cur.A.M.I si pone in continuità 

con le precedenti esperienze, proponendo una serie di 

azioni (formazione, mediazione su chiamata, mediazione 

fissa) in grado di fornire all’ASST gli strumenti indispensa-

bili  per affrontare una realtà sempre più complessa. Nel 

dettaglio, il progetto  prevede la mediazione su chiamata 

da parte degli Ospedali di Lecco, Merate e Bellano e delle 

sedi territoriali e una presenza di mediazione fissa presso 

l’Ospedale Manzoni di Lecco. La mediatrice albanese sarà 

presente, presso il bancone della Hall del Manzoni, in pros-

simità del Centro Prelievi, il mercoledì  dalle 15.00  alle 

16.00 e il giovedì nel Dipartimento Materno Infantile dalle 

9.00 alle 11.00. La mediatrice culturale araba, sarà presen-

te nel Dipartimento Materno Infantile il lunedì, dalle 11.00 

alle 13.00, e il venerdì, dalle 11.00 alle 13.00. Nella giornata 

di martedì, dalle 9.00 alle 11.00, sarà presente invece pres-

so la Neuropsichiatria Infantile.  

 Cur.A.M.I., parte il progetto dell’ASST e di Les Cultures sulla mediazione culturale  

Giovani e droghe: un convegno per parlarne  

“Nuove droghe e mondo giovanile: oltre l’effetto psicoattivo” è il convegno 

promosso dal Servizio Rete Dipendenze dell’Azienda Socio-Sanitaria di 

Lecco che si terrà il 28 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzo-

ni. L’evento vedrà l’intervento e la partecipazione del Professor Fabrizio 

Schifano, psichiatra e farmacologo, ordinario di Farmacologia Clinica e 

Terapia presso l’University of Hertfordshire nel Regno Unito, massimo 

esperto europeo nel campo delle nuove droghe. 

“Questo convegno – spiega Franco Riboldi, responsabile del Servizio per le Dipenden-

ze dell’ASST lecchese – è una particolare occasione per riflettere sull'evoluzione del 

fenomeno, dei giovani consumatori di sostanze e un momento di confronto, tra i vicini 

territori di Vimercate e Monza che afferiscono, con Lecco, all’Agenzia Tutela della Sa-

lute della Brianza, sul sistema di intervento per la gestione e la presa in carico delle 

persone, con comportamenti di abuso o dipendenza, tra i Servizi per le Dipendenze, di 

Salute Mentale e a tutela del benessere giovanile”. 

Notizie in pillole... 


