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ASST: la Radioterapia del Manzoni si apre alla cittadinanza
Sabato 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, la Struttura di Radioterapia
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco apre le porte alla città.
Diciassette anni fa infatti, nella stessa
data, veniva inaugurato nel nuovo
Ospedale cittadino questo reparto,
oggi punto di riferimento regionale
per la cura mediante radiazioni ionizzanti di persone affette
da tumori maligni e da malattie non oncologiche.
Finalità della particolare mattinata è far conoscere la parte
nascosta del lavoro di questa Struttura scoprendo la lunga

attività di preparazione del piano di cura che viene svolta
prima di iniziare ogni ciclo di terapia.
Saranno presenti, per l’occasione, fisici, infermieri, medici,
tecnici di Radiologia: per i giovani della nostra provincia sarà
il modo di scoprire queste professioni ed approfondirne le
caratteristiche peculiari, anche in previsione di una scelta di
studi universitari.
La giornata coincide inoltre con l’evento “Arance della Salute”, organizzato tutti gli anni dall’Associazione Italiana per la
ricerca sul Cancro.
Nella foto, il Primario Carlo Soatti con alcuni membri dell’équipe.

ELO: i nuovi incontri di arte terapia
Il 26 gennaio alle ore 17.30, presso l’Aula Gialla dell’Ospedale Manzoni, si terrà la
presentazione dei nuovi incontri di arte terapia programmati dall’Associazione ELO
(Epilessia Lombardia Lecco).
Grazie ai positivi risultati di partecipazione ottenuti nel corso di analoghe attività
svolte negli scorsi anni, l’Associazione vuole ulteriormente proseguire questa forma di laboratorio artistico, a beneficio dei pazienti epilettici e delle persone interessate. Il percorso che ELO intende offrire quest’anno sarà articolato su dieci incontri, tutti il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.00 a partire da giovedì 2 febbraio 2017,
presso la Palazzina Amministrativa dell'Ospedale Manzoni di Lecco (Aula Gialla).

Cardiochirurgia lecchese capofila di un importante studio
Al via, presso l’ASST di Lecco, un importante studio in tema di Cardiochirurgia. Finalità del lavoro è identificare il miglior dosaggio di eparina, un farmaco anticoagulante, che deve essere sempre utilizzato durante la fase
centrale degli interventi di bypass a cuore battente eseguiti senza l'utilizzo
della circolazione extracorporea e senza l'arresto cardiaco.
“Con questo studio – spiega Michele Triggiani (nella foto), principal investigator del progetto e responsabile, in ASST, delle Tecniche mini-invasive in Cardiochirurgia – vogliamo arrivare a definire il miglior dosaggio di anticoagulante che
deve essere utilizzato durante la fase centrale degli interventi di bypass a cuore
battente, così da avere un miglior decorso post operatorio per i nostri pazienti e
minori costi, biologici ed economici, per eventuali trasfusioni”. Verranno coinvolti
nel progetto pazienti candidati elettivamente a bypass coronarici multipli senza
circolazione extracorporea, di entrambi i sessi, di età maggiore o uguale a 18 anni.
www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...
Al
“prolasso”
ed
alla
“incontinenza urinaria” femminile è dedicato il convegno che
si svolgerà presso l’Ospedale
Manzoni nelle giornate del 26
e del 27 gennaio. L’evento è
organizzato dalla Struttura
lecchese di Ostetricia e Ginecologia, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e
del Pavimento Pelvico (A.I.U.G.).

Si terrà il prossimo 1 febbraio, presso
l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni a
partire dalle 20.30, un incontro sul
tema della vaccinazione anti meningococcica, offerta da qualche settimana
in regime di co-pagamento, rivolto a
tutti i cittadini interessati.
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