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L’ASST di Lecco, in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici e l’ATS della Brianza, 

organizza una serata informativa sulla 

meningite. L'appuntamento è fissato per 

mercoledì 1 febbraio alle ore 20.30 pres-

so l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni. 

Durante il momento informativo, rivolto 

alla popolazione, interverranno Paolo 

Bonfanti, Primario delle Malattie Infettive 

del Manzoni, Maria Nigro e Paolo Gulisano del Servizio Vac-

cinazioni dell’ASST di Lecco.  

La serata sarà l’occasione per discutere e comprendere i 

benefici e gli effetti della vaccinazione antimeningococcica 

oltre che conoscere le fasce di popolazione per le quali il 

vaccino è realmente consigliato. 

“In queste settimane il centralino delle prenotazioni per la 

vaccinazione antimeningococcica ha ricevuto un numero di 

chiamate altissimo. Sono molte le domande che i cittadini 

hanno posto ai nostri operatori e partiremo proprio da que-

sti interrogativi per fare un po’ di chiarezza” spiega Bonfan-

ti. 

“Ci auguriamo una buona partecipazione – conclude il Pri-

mario di Via dell’Eremo - perché sarà un’occasione per co-

noscere meglio tutti gli aspetti di questa malattia. Solo attra-

verso una conoscenza approfondita della materia si possono 

adottare le opportune contromisure”. 

Meningite, tra allarmismi e verità. Indicazioni per la vaccinazione: una serata per parlarne  

UNIMI: studenti in visita al Dipartimento di Salute Mentale  

Martedì e mercoledì sono state  giornate 

insolite e interessanti. 

Ci tenevamo a ringraziare ogni persona in-

contrata per averci donato questa fantastica 

opportunità.  

Nessuno di noi aveva mai avuto l'occasione 

di entrare in contatto con questa realtà, così distante ma vicina allo stesso tempo. 

È stata un'esperienza a dir poco emozionante sotto tutti i punti di vista. Siamo rima-

sti piacevolmente colpiti da questo mondo.  

Un mondo che incuriosisce tantissimo. Un mondo unico, diverso e toccante.  

Le persone incontrate, tra infermieri, educatori, tecnici, ausiliari, si sono mostrate 

competenti, disponibili ed in grado di condividere con noi la loro passione, le loro 

debolezze e soprattutto le loro emozioni.  

Pensiamo si debba essere portati a rapportarsi con questo tipo di persone,  si ne-

cessita di un qualcosa in più che non tutti hanno. 

Ci avete permesso di conoscere più realtà, dalla parte ospedaliera, e quindi la fase 

acuta, alla parte riabilitativa.   

Ci avete accolto nella vostra piccola famiglia. 

Ci ha colpito come il tutto era perfettamente strutturato ed organizzato non per-

dendo mai di vista la persona in sé e d'altro canto responsabilizzandola. 

Il ringraziamento più grande ci teniamo a darlo agli ospiti della Comunità di Cernu-

sco Lombardone e del CRA di Bellano. 

 

I ragazzi del terzo anno del corso di Infermieristica Ospedale San Giuseppe—UNIMI 

Notizie in pillole... 

Consegnate alla Radioterapia e alla Car-

diochirurgia del Manzoni, dai ciclisti della 

Polisportiva di Monte Marenzo, le arance 

di Airc per  la raccolta annuale di fondi a 

sostegno della ricerca.  


