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Mandic: all’Ospedale di Merate un ambulatoriale dedicato ai pazienti scompensati e fragili della Cardiologia
Novità significativa nell’offerta sanitaria
dell’ASST: dai primi di gennaio, infatti, è
stato attivato presso l’Ospedale di Merate
il primo servizio ambulatoriale dedicato ai
pazienti scompensati e fragili recentemente ricoverati nel reparto di Cardiologia. L’Ambulatorio specialistico si occuperà, in particolare, dei controlli di follow up
a 7 e a 15 giorni, dei pazienti con insufficienza cardiaca.
“Un controllo in tempi brevi – spiega Stefano Maggiolini,
Primario della Cardiologia meratese – dei pazienti con insufficienza cardiaca, dimessi da pochi giorni dalla nostra
struttura, porta dei significativi benefici alla stabilizzazione
della terapia. Un monitoraggio precoce dell’andamento della cura ha davvero grandi vantaggi sul paziente ed inoltre
riduce costi e mortalità secondo una letteratura internazionale ormai consolidata”
L’ambulatorio, che si svolge ogni martedì, prevede una visita

di controllo entro due settimane dalla dimissione dall’Ospedale allo scopo di migliorare la transizione verso la fase domiciliare e ridurre le difficoltà associate agli elevati tassi di
nuovi ricoveri.
“Il nostro nuovo ambulatorio – chiarisce Maggiolini – vuole
anche essere un momento per il paziente per comprendere
meglio i farmaci che assume, parlarne in modo approfondito
con il medico ed esprimere allo specialista le paure e le
difficoltà incontrate dopo le dimissioni”. Per accedere, il
paziente non dovrà effettuare nessuna prenotazione perché
l’appuntamento sarà fissato direttamente in reparto e al
momento della dimissione.
“Nell’ambito degli ambulatori dedicati per patologia – dice il
Primario della Cardiologia dell’Ospedale Mandic – questo
può essere un nuovo tassello che si aggiunge alle numerose
esperienze di grande professionalità presenti nel nostro
Dipartimento Cardiovascolare”.

CRA Bellano: arte e pittura con il Medardo Rosso di Lecco
Dal mese di marzo, nell’ambito
delle iniziative riabilitative e socializzanti della Comunità Riabilitativa
ad Alta Assistenza (C.R.A.) di Bellano - Dipartimento Salute Mentale,
è stato avviato un progetto in collaborazione con il Liceo Artistico
“Medardo Rosso” di Lecco.
Gli studenti, che frequentano uno stage scuola-lavoro, sono presenti settimanalmente presso la comunità bellanese, all'interno di gruppi strutturati
ludico-risocializzanti, con lo scopo di realizzare, tra i pazienti, momenti
relazionali e comunicativi diversi da quelli che vengono attuati con gli operatori creando perciò l'occasione di sperimentare un differente contatto
con l'esterno. In quest’ottica l’espressione artistica diviene lo strumento
che permette di comunicare l'un l'altro superando lo stigma ed i pregiudizi
e di riconoscere il bisogno di affermazione di un'identità personale mediante il riconoscimento sociale. Attualmente, sul piano pratico, la CRA di
Bellano e i liceali di una classe quarta del “Medardo Rosso” stanno costituendo un laboratorio il cui tema conduttore sarà lo studio del colore e
l'utilizzo di diverse tecniche pittoriche che gli studenti proporranno ai
gruppi nel corso delle diverse attività che verranno realizzate insieme.
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Notizie in pillole...
Il gruppo A.V.O.
(Associazione
Volontari Ospedalieri) di Bellano è nato nel
2001
guidato
dalla storica Presidente Imelda Denti, poi da
Rosangela Mellera e oggi da Marisa Cavalli. In
questi anni ha sempre assicurato una presenza amichevole accanto ai malati offrendo calore umano. Attualmente sono 15 i volontari
presenti in Ospedale per tre giorni la settimana. Il compito del Gruppo AVO di Bellano è
quello dell’ascolto, della compagnia e del
disbrigo di piccole commissioni per i pazienti
degenti. Nelle feste ricorrenti e più importanti i volontari organizzano eventi di festa pianificando anche momenti di socializzazione. Un
caloroso grazie a tutti i volontari A.V.O. di
Bellano per il loro impegno sociale.
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne

ASST news: gli eventi
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Si è svolta a Merate, grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione dell’ATS della Brianza, un’importante serata dal tema “Meningite,
tra allarmismi e verità. Indicazioni
per la vaccinazione”. Tra i relatori gli
specialisti dell’ASST lecchese.
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Un pomeriggio dai mille colori quello di domenica 19 marzo, all'Ospedale Manzoni di Lecco, dove una cinquantina di volontari clown dell’Associazione Veronica Sacchi hanno animato i corridoi del presidio con i loro costumi variopinti.
L'evento, intitolato "La nascita di un clown", è stato organizzato dall'Associazione che da ormai sedici anni si occupa della
promozione, del sostegno e della formazione della cultura del volontariato giovanile e che anche quest'anno si è impegnata
per la realizzazione del progetto di clowneria.
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In occasione di Leggermente, l’annuale evento dedicato alla
lettura organizzato da Confcommercio Lecco, è stato presentato al Manzoni, il libro cult “Le otto montagne” di Paolo Cognetti: una storia di amicizia, ambientata tra la Val d’Aosta e
Milano, diventata il caso letterario di quest’anno che ha riscosso un notevole interesse anche alla fiera di Francoforte tanto
da essere tradotta in 30 Paesi del mondo. Presente, con Cognetti e l’autore bellanese Andrea Vitali.

Doppio spettacolo, al Manzoni: ad animare la mattinata è intervenuta "La Compagnia del Domani" di Lecco
che, in collaborazione con "AGD Lecco Onlus", ha trasformato la Hall in un palcoscenico e davanti al pubblico di
dipendenti e visitatori si è esibita nella commedia musicale dal titolo "I musical in ospedale". Nell'ambito delle attività
della biblioteca per degenti in Ospedale, invece, è stato organizzato un incontro culturale al "Caffè Letterario" in compagnia
del gruppo folcloristico i "PICETT DEL GRENTA".
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