
Delegazione di medici australiani in visita al Manzoni  

 Verrà celebrata anche dall’ASST di 

Lecco la 15^ Giornata 

Nazionale del Sollie-

vo: il 24 maggio, dalle 

9.00 alle 16.00, nella 

hall degli Ospedali di 

Lecco e Merate ver-

ranno offerte delle 

gerbere, in condivisione con le 

Organizzazioni no profit attive 

nell'area della prevenzione e  delle 

Cure Palliative  che  operano nel 

territorio della provincia di Lecco. 

Per l’occasione, poi, verrà allestita, 

dal 24 maggio al 7 giugno nella 

Hall del Manzoni, la mostra foto-

grafica di Marco Di Prinzio dal 

titolo “IL GESTO DELLA CURA: viag-

gio fotografico in Oncologia”. 

Una delegazione di 10 nefrologi au-

straliani ha incontrato, la scorsa 

settimana, gli specialisti dell’ASST 

lecchese per un confronto su diver-

se tematiche relative alla nefrologia. 

Tra i professionisti, anche il profes-

sor  Francesco Locatelli, già Diretto-

re della Nefrologia  e Dialisi dell’Ospedale Manzoni di Lecco. 
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Stefano Manfredi, Flavia Simonetta Pirola, Paola Palmieri 

e Enrico Frisone, componenti della Direzione Strategica 

dell’ASST di Lecco, hanno incontrato la scorsa settimana gli 

studenti del Master in Management per la Sanità (MiMS) 

della Bocconi. Per i giovani è stato un importante momen-

to di crescita che ha consentito loro di comprendere me-

glio la macchina del settore sanitario e i sistemi di gestio-

ne che lo caratterizzano.  

Divisi in gruppo, nell’arco della giornata, gli studenti hanno 

poi incontrato e visitato specialisti e Strutture dell’Azienda 

Socio-Sanitaria Territoriale che hanno mostrato loro la 

realtà quotidiana della vita in Ospedale. 

ASST: l’incontro della Direzione Strategica con i giovani studenti della Bocconi 

Mandic: la rianimatrice Paola Pavesi su “Famiglia Cristiana” 

Paola Pavesi, medico della Rianimazione del Mandic, è stata recentemente intervista-

ta dal settimanale "Famiglia 

Cristiana" in merito all'attività 

di donazione organi e tessuti 

svolta nella provincia lecchese 

dagli specialisti degli Ospedali 

di Lecco e Merate (nella foto,  al 

centro, Paola Pavesi con una parte 

dell’équipe della Rianimazione 

meratese e del Coordinamento 

Locale del prelievo organi). 

Notizie in pillole... 


