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Proseguono i lavori per l’installazione della RNM al Mandic
Concluse tutte le opere strutturali e murarie, in seguito al ridisegno dell’area radiologica
dell’Ospedale, si sta operando
per ultimare l’allestimento della
nuova Risonanza Magnetica a
Merate e acquisire il successivo
e necessario collaudo della
strumentazione, previsto entro
la fine di marzo.
È molto probabile – se tutto

procederà senza imprevisti –
che le prime prestazioni diagnostiche potranno essere messe in
campo già da metà aprile.
La nuova apparecchiatura del
Mandic, è una RMN Philips da
un 1,5 Tesla: rappresenta l’ultimo stadio dell’evoluzione tecnologica nel settore della diagnostica per immagini. Consente indagini di altissimo livello e

La gestione integrata ospedale-territorio della stenosi valvolare
Prenderà il via il 3 marzo: è il progetto che ha preso corpo presso
il Dipartimento Cardiovascolare dell’ASST di Lecco, teso a favorire forme di condivisione tra specialisti ospedalieri (nella fattispecie, cardiologi e cardiochirurghi) e medici di famiglia, per la diagnosi, la terapia e l’assistenza del paziente con stenosi valvolare
aortica, la più frequente tra le valvulopatie, patologia degenerativa la cui incidenza è destinata ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione.
All’ordine del giorno una serie di meeting con i medici di famiglia, a Lecco, Merone e
Colico. A loro è dedicato, fra l’altro, un percorso preferenziale finalizzato al confronto
con lo specialista ospedaliero. È stata attivata, infatti, una casella di posta elettronica
(stenosi.aortica@asst-lecco.it) attraverso la quale il medico di medicina generale,
oltre ad avere un consulto con il cardiologo e il cardiochirurgo ospedalieri, ha l’opportunità di richiedere una visita cardiologica o un ecocardiogramma per il proprio paziente.

un dettaglio informativo per
qualsiasi parte del corpo.
L’apparecchiatura è dotata di
tutti i metodi di scansione disponibili, in grado di rispondere
alle esigenze di diagnostica sia
in campo neurologico che per
applicazioni body, angiografiche, cardiache oltre che per
studi ortopedici ad alta risoluzione.

Notizie in pillole...

Novità per il Gruppo Volontari Accoglienza dell’Ospedale Mandic: da febbraio, infatti, ha prolungato la sua
presenza presso la Hall del nosocomio
meratese, anche nel corso del primo
pomeriggio.
Fino al gennaio scorso il servizio fornito dal Gruppo, con circa 45 volontari
attivi, era garantito solo al mattino,
dalle 8.00 alle 13.00; da questo mese,
invece, l’attività di accoglienza si
estende sino alle 15.00.

Soatti nel Gruppo di Studio Nazionale sulla Brachiterapia
Carlo Pietro Soatti, Direttore
della Struttura di Radioterapia
dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco (nella foto, a sinistra), è stato nominato Consigliere del Gruppo di Studio Nazionale sulla Brachiterapia promosso dall’Associazione Italiana
di Radioterapia Oncologica.
www.ospedali.lecco.it

Lo specialista di Lecco, insieme
ad altri suoi tre colleghi (di
strutture ospedaliere di Perugia,
Ancona e Roma), si occuperà
delle linee guida per la brachiterapia, tra le metodiche di irradiazione più significative utilizzata
in Via dell’Eremo insieme a quella convenzionale e stereotassica.

In questi giorni sono stati resi noti
alcuni dati di attività relativi al 2015:
1.300, ad esempio, le ore di presenza
garantite dai volontari meratesi, con
oltre 15.100 informazioni fornite.
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