
ASST, punti nascita e Terapia Intensiva Neonatale: numeri  da record 

Due punti nascita con numeri importanti quelli dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoria-

le di Lecco. Nell’anno appena trascorso, sono stati, infatti, 

2.700 i parti registrati: 1.700 presso l’Ospedale Manzoni di 

Lecco (quasi 180 in più rispetto all’anno precedente), 1.000 

presso il Mandic di Merate (anche in questo caso, con un 

incremento di un centinaio di parti rispetto al 2014). Sempre 

in ambito materno-infantile sono da registrare anche i dati 

statistici 2015 che interessano la Patologia Neonatale e la 

Terapia Intensiva Neonatale: 435 i ricoveri (+8% rispetto al 

2014); 125 quelli in area intensiva, con il 42% proveniente da 

fuori provincia. 

Intervento esclusivo di Chirurgia Ricostruttiva  

 Aperto al Mandic (presso la ex se-

greteria della Cardiologia) uno spor-

tello polifunzionale per la prenota-

zione e l’accettazione delle viste 

specialistiche cardiologiche, neuro-

logiche e ortopediche. 

 Attivo il nuovo numero interno uni-

co per l’emergenza non sanitaria: è 

il 5555. 

 “Segnali di allarme e Protocolli di 

interventi in emergenza”. La confe-

renza pubblica è il 17 febbraio, alle 

ore 20.30, presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale di Lecco. 

 Progetto nazionale Dream Box: con-

segnati dal Rotaract di Lecco ai bam-

bini ospiti della Pediatria del Manzo-

ni una serie di regali e giochi vari.  

Importante ed esclusivo intervento di Chirurgia 

Ricostruttiva al Manzoni su un uomo di 70 anni, 

lecchese, colpito da un carcinoma spinocellulare 

molto vasto a carico del setto nasale. L’intervento, 

seguito alla demolizione della piramide nasale, e 

curato dall’équipe di Tommaso Guzzetti, ha con-

sentito il pieno e soddisfacente ripristino estetico e 

funzionale del naso del paziente. 
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È passato meno di 

un mese dal giorno 

del mio insediamen-

to presso l’ASST di 

Lecco. 

Non è, quindi, tem-

po di bilanci ma di 

analisi e programmazione in funzione 

dell’esistente e del nuovo ruolo che 

verrà ad assumere l’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale nel rispetto della 

legge istitutiva e di riforma organizzati-

va della Sanità lombarda. 

Ho trovato un’Azienda sana, solida, 

con forti motivazioni, in cui operano 

importanti professionalità.  

Con questa base è più facile partire per 

la costruzione di un sistema sempre 

meno incentrato sulle strutture verti-

cali e sempre più orientato ai bisogni 

degli utenti attraverso il disegno di 

percorsi orizzontali di presa in carico, 

diagnosi, cura e riabilitazione. 

Ci troviamo ad operare in un contesto 

di risorse, per definizione limitate, e lo 

stile di direzione, a tutti i livelli, dovrà 

essere caratterizzato dalla capacità di 

programmarne, gestirne e controllarne 

l’utilizzo al fine di garantire scelte li-

neari, trasparenti e razionali. 

Questo percorso strategico dovrà esse-

re connotato da un’impronta di inno-

vazione, sviluppo e disponibilità al 

cambiamento. 

Sfide ambiziose nelle quali tutti siamo 

coinvolti e impossibili da affrontare 

senza condivisione e confronto ad ogni 

livello. 
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