
Vaccini antimeningococcici: un numero per le prenotazioni 

Domenica 22 gennaio, 

nell'ambito del servizio 

di Biblioteca per degen-

ti in Ospedale, è stato 

organizzato un incontro 

culturale in compagnia 

del Professor Giancarlo Scotti, noto 

conoscitore dei dialetti lombardi 

(nella foto), che intratterrà piacevol-

mente il pubblico con poesie e brani 

tratti da opere di Carlo Porta ed al-

tri autori milanesi.  

Da quest’anno sarà possibile accedere alle vaccinazioni contro il meningococco per protezione indivi-

duale, con la formula del co-pagamento. Per questo è attivo il numero unico dell’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco per le prenotazioni della vaccinazione antimeningococcica in regi-

me di co-pagamento: è lo 0341/482459, raggiungibile ogni lunedì e mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00 e il 

venerdì mattina, dalle 9.00 alle 12.00. 

Vale la pena ricordare che le fasce di popolazione per le quali il vaccino è realmente consigliato sono: adolescenti e giovani 

fino ai 25 anni di età (i più esposti per la frequenza di coetanei e comunità scolastiche, sportive, etc.), pazienti già immu-

nodepressi e lavoratori a stretto contatto con la gente.  

Il cittadino, in ogni caso, è caldamente invitato a confrontarsi con il proprio Medico o col Pediatra di famiglia.  
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Venerdì 13 gennaio, l’Assessore al Welfare di Regione 

Lombardia, Giulio Gallera, ha fatto visita agli Ospedali di 

Lecco e Merate dell’ASST lecchese. Nel corso della visita 

l’Assessore ha incontrato i Primari e dirigenti dei due noso-

comi aziendali. 

“Gli ospedali di territorio - ha affermato Giulio Gallera - 

sono i luoghi dove meglio si può attuare la riforma voluta 

da Regione Lombardia, coinvolgendo poi i medici di medi-

cina generale. Attualmente, nella razionalizzazione in cor-

so, stiamo lavorando per trasferire  il Centro PsicoSociale 

di Via Ghislanzoni (CPS) all'interno dei padiglioni di via 

Tubi per migliorare il servizio di ospiti e operatori”.  

Giulio Gallera, Assessore regionale al Welfare, in visita negli Ospedali di Lecco e Merate  

Parliamo di salute: ultimo appuntamento  

Ultimo appuntamento giovedì 19 gennaio, a partire dalle ore 20.30 

presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco, dell’iniziativa 

“#noiconvoiPARLIAMODISALUTE” promossa dall’Ordine dei Medici di 

Lecco in sinergia con il Comune di Lecco, l’Azienda Socio-Sanitaria Ter-

ritoriale (ASST) di Lecco e con il patrocinio dell’Agenzia per la Tutela 

della Salute (ATS) della Brianza.  

L’incontro di gennaio sarà dedicato alla promozione della salute e agli 

interventi sociali, attuati sul territorio da Istituzioni e Associazioni, di indirizzamento al 

corretto stile di vita. “Oggi la promozione della salute – spiega Pierfranco Ravizza, Pre-

sidente dell’Ordine dei Medici di Lecco – non è una esclusiva responsabilità del setto-

re sanitario, ma è un intervento sociale che deve modificare, consapevolmente e du-

revolmente, il comportamento nei confronti dei problemi di numerose patologie che 

colpiscono, sempre con più cronicità, i nostri cittadini”. 

Notizie in pillole... 


