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Il nuovo CAL di Merate: un salto di qualità nel trattamento dialitico
Fino al settembre 2015, il CAL
(Centro Dialisi e Assistenza Limitata) di Merate disponeva di dieci
posti dialisi accreditati, in una sala
piuttosto angusta rispetto alle necessità del servizio.
Da ottobre 2015 è stato trasferito
nella nuova sede che, oltre ad avere la disponibilità di apparecchiature e tecnologie di ultima generazione, ha due ampie e luminose sale dialisi da 7 posti ciascuna (sei per il trattamento
ed uno di riserva) e gode di un significativo spazio per i lo-

cali tecnici, le strutture di supporto e l’assistenza.
In particolare, sono molto più ampi e confortevoli gli spazi
dedicati ai pazienti per gli spogliatoi, l’attesa e la visita.
A differenza degli altri Centri Dialisi e Assistenza Limitata
che operano su due turni, il CAL di Merate effettua tre turni giornalieri (dalle 6.15 alle 21.00, per sei giorni alla settimana) per far fronte alla richiesta di trattamento dialitico
del meratese che è superiore a quella degli altri CAL.
Due dati finali: i soggetti emodializzati attualmente in carico presso l’Ospedale meratese sono 38, mentre i trattamenti emodialitici ambulatoriali sono stati, lo scorso anno,
5.911.

Mandic: incontri di Cultura della Salute con gli specialisti dell’Ospedale
Riprenderanno anche quest’anno, organizzati dall’ASST, in collaborazione con AVO, gli
incontri con i medici e gli specialisti dell’Ospedale Mandic, dedicati alla cultura della salute e
della prevenzione.
Le conferenze, che si terranno presso l’Aula
Riunioni Scientifiche del Presidio meratese, a
partire dalle ore 20.30, prenderanno il via mercoledì 6 aprile, con la neurologa Manuela Vaccaro, sull’emicrania e il mal di testa.
Nel secondo incontro, il 20 aprile, con Felice Cogliati Direttore facente funzione della
Pediatria, si parlerà di malattie dell’infanzia e di vaccinazioni. Nel corso del terzo appuntamento, il 4 maggio, è previsto invece l’intervento di Chiara Cattaneo, psichiatra
del Dipartimento di Salute Mentale sul tema della depressione. Il ciclo di incontri si
concluderà mercoledì 18 maggio, con Fabrizio Parente, Direttore della Struttura di
Endoscopia dell’ASST, che tratterà il tema delle più frequenti malattie digestive .

BibliHospitalis, letture animate in corsia
Appuntamento, sabato 2 aprile, con l’Associazione BiblioHospitalis e i volontari del
Servizio Biblioteca per degenti che promuove la lettura in Ospedale, in collaborazione
con gli Amici delle Compagnie Lecchesi del
Teatro Amatoriale.

Centro Riabilitativo Cardiologico dell’Ospedale Manzoni, e i loro familiari, potranno
assistere ad alcune brevi letture animate
tratte dal grande repertorio letterario e
teatrale del nostro tempo. Le letture coinvolgeranno poi, a partire dalle 16.00, anche
A partire dalle 15.00, infatti, i degenti del gli ospiti della Medicina Generale di Lecco.
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...

 Chiara Molteni, specialista in Malattie Infettive dell’Ospedale di Lecco, i prossimi 14
e 20 aprile, incontrerà alcuni
gruppi di alunni
dell’Istituto Parini di Lecco sul
tema della prevenzione dell’AIDS e
delle malattie sessualmente trasmissibili.
 Adelio Bonacina (nella foto, a destra) è l’artista
che sta allestendo
le sue opere, dal
16 al 31 marzo
prossimi,
nella
Hall dell’Ospedale
di Lecco. Il pittore
è originario di Calolziocorte e ha
esposto in più occasioni al Manzoni.
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