
Superquark: riprese al Manzoni  

 Celebrata la 15^ Giornata Nazio-

nale del 

Sollievo: il 

24 maggio 

nella Hall 

degli Ospe-

dali di Lecco 

e Merate soso state offerte delle 

gerbere, in condivisione con le 

Organizzazioni attive nell'area 

della prevenzione e  delle Cure 

Palliative  che  operano sul l terri-

torio di Lecco.  

 BibliHospitalis— Letture animate: 

appuntamento sabato 4 giugno 

con i degenti della  Cardiologia 

Riabilitativa e A.P.R.O. Saranno 

presenti gli attori della Compagnia 

del Teatro di Garlate che leggeran-

no brani leggeri tratti da opere di 

Stefano Benni, Carla Signoris, il 

duo Pari e Dispari. 

Riprese al Manzoni per Daniele Prati, Direttore del Dipar-

timento Interaziendale di Medicina Trasfusionale ed Ema-

tologia dell’ASST di Lecco, che insieme ai suoi collaborato-

ri, sarà protagonista di una puntata del programma televi-

sivo di RAI 1  SuperQuark la cui troupe ha registrato un 

servizio dedicato al sangue.  

Diversi i reparti che sono stati interessati dalle riprese: la 

Patologia Clinica, il Centro Prelievi del Manzoni, la Neuro-

radiologia, la Neonatologia e Patologia Neonatale ed il 

nido della Struttura di Ostetricia. 
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Impiantato, per la prima volta all’Ospeda-

le Manzoni di Lecco, il pacemaker più 

piccolo al mondo. Si è concluso con suc-

cesso, infatti, il primo impianto con tecni-

ca mini invasiva del sistema di stimolazio-

ne intracardiaco transcatetere.  

Il nuovissimo dispositivo è stato applicato 

dalla équipe dell’Elettrofisiologia ed 

Elettrostimolazione del Dipartimento 

Cardiovascolare dell’ASST (diretto da 

Amando Gamba) a un paziente di 83 anni con una bradia-

ritmia spiccata. 

Il nuovo sistema, poco più grande di una pillola e un deci-

mo della grandezza di un pacemaker convenzionale, è una 

vera e propria cardiocapsula: misura poco più di 2 centi-

metri, per 2 grammi di peso, e ha una durata media di 

dodici anni. 

Il pacemaker più piccolo al mondo viene predisposto di-

rettamente nella cavità cardiaca attraverso la vena femo-

rale e non prevede l’impianto di elettrodi di stimolazione. 

Una volta posizionato, e ancorato al cuore attraverso pic-

coli ganci appositamente progettati, il sistema emette 

impulsi elettrici in grado di regolarizzare il battito cardia-

co attraverso un elettrodo posto sul dispositivo. 

ASST: al Manzoni impiantato il pacemaker più piccolo al mondo 

NPI: corsi di formazione sull’autismo per i docenti lecchesi  

Si sono tenuti in questi giorni, organizzati dalla Struttura di Neuropsichiatria Infantile 

dell’ASST lecchese, gli incontri di formazione 

rivolti agli insegnati del territorio dal titolo 

“Verso la preparazione di un ambiente di 

apprendimento: didattica e autismo”. 

Gli appuntamenti sono stati predisposti per 

promuovere un approccio integrato tra 

scuola-famiglia e servizio sociosanitario oltre 

che a costruire un ambiente di apprendi-

mento che faciliti lo sviluppo complessivo 

del minore affetto da autismo. 

Notizie in pillole... 


