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Manzoni: donati 2.700 euro da Confartigianato Giovani al Dipartimento di Medicina Trasfusionale
l Gruppo giovani di Confartigianato
Imprese
Lecco, dopo aver promosso a Natale l'iniziativa benefica della vendita dei biglietti augurali,
ha consegnato la scorsa
settimana il ricavato di 2.700 euro al Dipartimento di Medicina trasfusionale dell'Ospedale Manzoni di Lecco, diretto
da Daniele Prati.
Il personale del reparto, guidato da Barbara Foglieni e Livia
Raffaele, ha ricevuto la delegazione ringraziando il Gruppo
Giovani e spiegando come verrà utilizzato il contributo:

“Oggi il livello di sicurezza del sangue trasfuso è molto elevato, e la ricerca per garantire alti standard di affidabilità è
costante. Attualmente stiamo studiando l’impatto del virus
dell’epatite E: il rischio di trasmissione attraverso le trasfusioni è basso, ma può diventare significativo in alcuni pazienti immunodepressi”.
“L'obiettivo del progetto a cui hanno contribuito i giovani di
Confartigianato Lecco - continuano dal Manzoni - è valutare
la diffusione dell’epatite E nei donatori della nostra zona:
attraverso l’incrocio di questi dati con quelli disponibili a
livello europeo sarà possibile identificare gli agenti infettivi e
predisporre nuovi sistemi diagnostici in grado di individuarli
rapidamente”.

ASST: il Presidente Fabio Rolfi in visita al Mandic
Qualche immagine della visita, lo scorso 3 marzo ai reparti dell’Ospedale
Mandic, di Fabio Rolfi, Presidente della III° Commissione permanente Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia.

Il Carnevale lecchese entra nell’SPDC del Manzoni
Medici, infermieri e ospiti del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura ringraziano il Comune di Lecco
per la positiva iniziativa organizzata in occasione del
Carnevale lecchese.
Un grazie alla sensibilità dimostrata dalle persone
che hanno fatto visita al
reparto e che con discrezione hanno raccolto, e accolto, alcuni vissuti dei degenti.
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Notizie in pillole...
L’ASST di Lecco, con il patrocinio
del Comune di Merate ed in collaborazione con l’Ordine dei Medici
e l’ATS della Brianza, ripeterà nel
meratese la serata informativa
sulla meningite che, il primo di
febbraio, aveva registrato una forte presenza
di partecipanti presso l’Ospedale lecchese.
L'appuntamento è fissato per lunedì 13 marzo,
a partire dalle ore 21.00, presso l’Auditorium
comunale di Merate, in Piazza degli Eroi.
Anche durante questo momento informativo
interverranno Flavia Pirola, Direttore Sanitario
dell’ASST di Lecco, Paolo Bonfanti, Primario
delle Malattie Infettive, Maria Nigro e Paolo
Gulisano del Servizio Vaccinazioni dell’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale lecchese.

Pellegrinaggio a Fatima
Don Antonio della Bella, cappellano dell’Ospedale di Lecco, propone un pellegrinaggio
nell’anno del Centenario dell’apparizioni di
Fatima. Iscrizioni entro il 12 marzo. Per informazioni: 0341/489713.
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