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Giornata Nazionale della Salute Mentale: le numerose iniziative dell'ASST di Lecco
In occasione della Giornata Nazionale
dedicata alla Salute Mentale, l’ASST di
Lecco vi aderisce costellando alcune giornate del mese di dicembre di eventi aperti al territorio e ai cittadini interessati. Il
programma, messo in campo anche con
la collaborazione delle Associazioni che si
occupano di disagio psichico, prevede
iniziative sia presso i Presidi di Lecco e
Merate che al CRA di Bellano.
Ma come si articola la particolare iniziati-

va? Negli Ospedali di Lecco, Merate e Bellano saranno allestite mostre dei lavori e degli elaborati realizzati dagli
utenti e dagli operatori dei servizi psichiatrici, banchetti
espositivi curati dalle Associazioni di Volontariato e pannelli
che presentano e illustrano il sistema di offerta in Provincia
di Lecco del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale.
Il 5 dicembre inoltre, presso Lecco e Merate, sarà possibile
entrare e passare un’intera giornata, tra giochi, merende e
altro ancora, con gli operatori e i degenti assistiti presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).

Ematologia: due importanti studi condotti al Manzoni

Notizie in pillole...

Pubblicati, sulle testate di alcune importanti riviste
scientifiche internazionali, due importanti studi condotti dalla Struttura di Medicina Genale e dal Centro
di Ematologia dell’ASST lecchese.
Il primo studio coordinato dalla Struttura di Medicina (che ha interessato anche i reparti di Malattie Infettive e Medicina Trasfusionale), è stato diffuso sulla rivista scientifica americana Plos One: gli specialisti dell’ASST di Lecco hanno ridefinito l’indicazione
al trattamento con i nuovi farmaci antivirali per l’Epatite C ricalcolando, tenendo
conto anche del possibile beneficio della terapia, il valore registrato dallo Fibroscan
che suggerisce il trattamento a cui sottoporre i pazienti.
Anche l’attività di ricerca indipendente svolta dal Centro di Ematologia dell’ASST di
Lecco ha portato alla pubblicazione di un ulteriore studio sul Journal of Hepatology. Il
lavoro dei medici e degli specialisti lecchesi mette in evidenza come le attuali misure
adottate in Italia per lo screening dell'Epatite B siano insufficienti a coprire il rischio
di trasmissione dell'infezione attraverso la trasfusione. In particolare, la recente introduzione del test di HBV DNA sembra inadeguata a coprire il rischio legato alla trasmissione del virus da parte di donatori di sangue che sono entrati in contatto con il virus
ma che restano portatori di bassissime concentrazioni di virus circolante.

DIPO: grazie ai cori e alle musiche dei giovani alunni della Stoppani
Alcune immagini dell’annuale conferenza DIPO con gli alunni della Scuola Stoppani (LC).
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