
 Ridotti gli orari di apertura al 

pubblico, per il mese di luglio, per 

alcuni sportelli dell’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale di Lecco. Le 

variazioni sono visibili visitando il 

sito web aziendale, www.asst-

lecco.it, nella sezione “Ultime 

notizie”. 
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Al via, anche nella provincia di Lec-

co, la dematerializzazione delle 

prescrizioni mediche. Le ricette 

rosse, infatti, saranno sostituite per 

qualche tempo da dai promemoria 

bianchi, stampati dal Medico di Me-

dicina Generale e dal Pediatra di 

Libera Scelta, che tra qualche mese 

scompariranno permettendo agli specialisti la registrazione 

di  ogni prescrizione elettronicamente, direttamente sulla 

tessera sanitaria di ogni assistito. 

Presso l’ASST di Lecco il paziente che vorrà effettuare esami 

e visite specialistiche, dovrà presentarsi allo sportello ospe-

daliero portando con sé la propria tessera sanitaria, o la 

Carta Regionale dei Servizi, che servirà per richiamare la 

ricetta elettronicamente via web. Senza la tessera sanitaria 

sarà impossibile, per gli operatori dell’Azienda, erogare il 

servizio prescritto. 

“È fondamentale – spiega Ivan Sternativo, responsabile 

dell’Accettazione e dell’Attività Amministrativa dei Diparti-

menti Sanitari (AAADS) – che i cittadini, ogni volta che si 

recano presso le nostre strutture per effettuare un controllo 

o altre operazioni, abbiamo sempre con loro la tessera sani-

taria. Purtroppo, se ne saranno sprovvisti, non sarà possibi-

le richiamare online l’impegnativa e procedere quindi 

all’accettazione necessaria per effettuare l’esame”.  

ASST: al via la dematerializzazione delle prescrizioni mediche 

Carlo Soatti, relatore al Congresso Nazionale AIRO 

Si svolgerà a Rimini, a partire da venerdì 30 settembre fino a 

sabato 2 ottobre, il  XXVI Congresso Nazionale AIRO, l’Associa-

zione Italiana Radioterapia Oncologica, nel corso del quale 

verranno comunicate le novità che riguardano i nuovi farmaci  

innovativi per il trattamento radioterapico delle principali neo-

plasie. 

Tra i relatori invitati a partecipare all’evento, anche Carlo Soatti, Direttore della Radio-

terapia del Manzoni (nella foto), che discuterà con i presenti dell’utilizzo della brachite-

rapia come terapia utile per il  carcinoma prostatico. 

“Le irradiazioni con la brachiterapia di neoplasie in ambito prostatico - spiega Soatti - 

rappresentano, per l’ASST lecchese, una metodica di alto contenuto clinico e tecnolo-

gico. Vale la pena ricordare che in tutta Italia, oltre a Lecco, la brachiterapia è praticata 

in pochissimi Centri come l’Istituto Nazionale dei Tumori e lo IEO”. 

Notizie in pillole... 

ASST: incontro tra la Direzione Strategica e il Forum di Salute Mentale   

Si è recentemente svolto, presso l’ASST di Lecco, l’incontro tra la Direzione Aziendale e il Forum di Salute 

Mentale: obiettivo, confrontarsi sugli impegni e le attività che potranno essere messe in campo per pro-

muovere e migliorare i servizi per la salute mentale nel territorio lecchese. L'incontro fa seguito all'iniziati-

va organizzata dal Forum, nello scorso maggio, della visita di Marco Cavallo (il cavallo azzurro di cartapesta 

emblema della grande trasformazione della psichiatria avviata da Franco Basaglia) e ai temi specifici portati 

all'attenzione della città. Flavia Pirola, Direttore Sanitario dell’ASST, ha confermato l’impegno e il “grande 

interesse ad affrontare, insieme alle Associazioni, il tema della salute mentale, promuovendo azioni per il benessere psi-

cologico e progettando un sistema di cura che sappia farsi carico della persona nella sua integrità”.  


