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studi Clinici: 45 quelli in corso in area oncologica, con circa 450 pazienti reclutati
Autorizzati, negli ultimi giorni, dalla
Direzione Strategica dell’ASST di
Lecco, tre studi clinici. Uno di essi,
con la responsabilità di Agostino
Colli – Direttore del Dipartimento di
Area Medica – è osservazionale e
interessa la Struttura di Medicina e
di Malattie Infettive dell’Ospedale
di Lecco; gli altri due insistono in
ambito oncologico e interessano la
Struttura di Oncologia Medica, diretta da Antonio Ardizzoia.

internazionali e multicentrici, svolti cioè in collaborazione
con altre prestigiose realtà oncologiche.
Attualmente sono 20, fra gli altri, gli studi per il carcinoma
mammario, 7 per quello polmonare e 5 per quello gastroenterico. Avviati anche due importanti studi per i tumori ginecologici, mentre sei sono quelli attivi per le patologie ematologiche. Per il cancro della prostata sono attivi, invece, due
studi in pazienti affetti da malattia metastatica asintomatica.

Molti di questi studi utilizzano nuove molecole farmacologiche e hanno la finalità di capirne la reale efficacia. In alcuni
casi lo scopo è, invece, capire quale sia la migliore strategia
Oggi in questa area sono 45 gli studi in corso, con circa 450 terapeutica, cioè come ottenere il miglior risultato per il
pazienti reclutati e coinvolti. Molti di essi (circa il 60%) sono paziente, con il minor impatto in termini di tossicità.

Comitato Etico: il 35,5% delle istanze sono dell’ASST di Lecco
Il Comitato Etico autorizza, o meglio esprime parere su studi, ricerche, sperimentazioni cliniche e procedure chirurgiche. Dal 2013 esiste un Organismo di questo genere di
carattere interaziendale, riferimento per le realtà sanitarie e ospedaliere che insistono
nelle province di Lecco, Como e Sondrio.
Nel 2015 sono stati 341 i pareri espressi dal Comitato, per lo più relativi a studi interventistici con farmaci (oltre il 78%) e osservazionali (20%). Nella stragrande maggioranza dei casi (84%) si è trattato di parere favorevole o favorevole condizionato.
Tra le istanze analizzate dal Comitato Etico, circa il 35,5% (la maggioranza) sono provenienti dall’Azienda Ospedaliera, oggi ASST, di Lecco.

Notizie in pillole...

 A Paolo Lovotti è stato attribuito
l’incarico di responsabile facente
funzione della Struttura di Otorinolaringoiatria dell’ASST di Lecco. Lovotti, 50 anni, opera presso l’Ospedale di Via dell’Eremo dal 1996.

Mandic: un convegno sulla cardiopatia ischemica cronica
La cardiopatia ischemica cronica è
una patologia cardiovascolare di
frequente riscontro. Ad essa è dedicato un convegno promosso
presso l’Aula Riunioni Scientifiche
dell’Ospedale di Merate, in programma il prossimo 19 marzo, per
l’intera giornata.

metaboliche e di diabetologia nonché di medicina interna.

Tra i relatori, Stefano Maggiolini,
Primario di Cardiologia del Mandic
(nella foto, a sinistra), e Edoardo
Cantù, cardiologo dello stesso nosocomio. Due le questioni all’ordine del giorno: l’identificazione del
L’evento è destinato ai medici di paziente con cardiopatia ischemica
medicina generale, ai cardiologi, ai cronica, e le scelte terapeutiche
geriatri, agli specialisti di malattie per contrastare la patologia.
www.ospedali.lecco.it

 In crescita i dati di attività della Cardiologia dell’Ospedale di Lecco: da
gennaio a novembre del 2015 i casi
trattati sono stati 1.736 (+1.1% rispetto al 2014). Ottocentotrentasei
le procedure di emodinamica realizzate, di cui 802 angioplastiche (194
in corso di infarto miocardico acuto).
Le procedure di elettrofisiologia
sono state invece 406.
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