
La seconda edizione del “Libretto del neonato”  

Il Manzoni su Gastrointenstinal Endoscopy  

Prelievo d’organi e tessuti: i dati del 2015 

Ventidue sono stati, nel 2015, i potenziali donatori di 

organi registrati presso gli Ospedali di Lecco e Merate e 

segnalati dall’ASST al Centro Interregionale di Riferimento 

del Nord Italia Transplant Program.  

I 15 donatori effettivi (7 non sono stati avviati al prelievo) 

hanno consentito il prelievo di 52 organi (5 cuori, 14 fega-

ti, 3 pancreas, 3 polmoni e 27 reni). 

Questi dati confermano che la realtà lecchese si colloca 

stabilmente tra le prime a livello regionale e nazionale. 

 Attribuito a Fran-

cesco Lusenti 

(nella foto, a 

destra) l’incarico 

di responsabile 

facente funzione 

della Struttura di 

Rianimazione Generale dell’Ospe-

dale di Lecco. La decisone è stata 

assunta dopo che Giuseppe Foti, già 

Primario della Struttura, ha assunto 

analogo incarico presso l’Ospedale 

San Gerardo di Monza. 

 È  stato rinnovato a Luisa Fumagalli, 

Direttore degli Affari 

Generale e Legali 

dell’ASST (nella foto, 

a sinistra), l’incarico 

di Responsabile del-

la Trasparenza e 

della Prevenzione della Corruzione 

dell’Azienda. 
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Prorogati, sino all’adozione del nuovo POAS, gli 

incarichi di Direttore di Dipartimento. Vale la pe-

na ricordarli: sono Claudio Bonato (Medicina di 

Laboratorio), Agostino Colli (Area Medica), Mel-

chiorre Costa (Area Chirurgica), Amando Gamba 

(Cardiovascolare), Antonio Lora (Salute Mentale), 

Rodolfo Milani Capialbi (Immagini e Terapia Ra-

diante), Andrea Salmaggi (Neuroscienze) e Rinaldo 

Zanini (Materno Infantile). 

Prorogato, altresì, l’incarico di Direttore del Dipar-

timento Amministrativo (Enrico Guido Ripamonti) 

e confermati gli incarichi di Direttore per i Diparti-

menti Sanitari Funzionali: Pierluigi Carzaniga 

(Coordinamento Attività Chirurgiche), Antonio 

Ardizzoia (Oncologico Aziendale), Massimo Vanoli 

(Medicina e Pneumologia Interaziendale) e Daniele 

Prati (Medicina Trasfusionale ed Ematologica). 

Confermato, inoltre, l’incarico di Direttore del Di-

partimento Funzionale della Fragilità (DIFRA) a 

Gianlorenzo Scaccabarozzi. 

Prorogati e confermati  gli incarichi di Capo Dipartimento 

Un rarissimo caso di pseudotumore del pancreas, causato 

dall’ingestione accidentale di uno stuzzicadenti che aveva per-

forato l’intestino penetrando nel pancreas, è stato diagnostica-

to e trattato endoscopicamente dai gastroenterologi del Man-

zoni. Resoconto e analisi della vicenda clinica sono stati ripresi 

dalla più importante rivista americana di Endoscopia digestiva 

(Gastrointestinal Endoscopy). 

In distribuzione la seconda edizione del 

“Libretto del neonato”, una guida desti-

nata a tutte le mamme che hanno partori-

to al Manzoni e al Mandic. Sono riportati 

consigli sull’accudimento del bambino e 

sul suo allattamento. L’iniziativa ha anche 

lo scopo di sostenerle in Ospedale,  nei 

primi giorni successivi al parto,  “in modo 

che il ritorno a casa sia più tranquillo e 

sicuro”.  


