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“Varese da toccare”
Per 9 mesi, ogni lunedì, un gruppo di ragazzi del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Varese e i loro docenti, hanno lavorato al
progetto “Varese da toccare”, denominato così perché è stata realizzata una pianta tattile di una parte dell’Ospedale di Circolo di Varese, da installare
all’ingresso del monoblocco, in modo da permettere a chi non vede di capire la struttura dell’Ospedale e di essere quindi agevolato nella mobilità
autonoma.
E’ un progetto che inizialmente a molti è sembrato un po’ ambizioso, ma che i ragazzi del CPIA hanno svolto con entusiasmo e dedizione e che è stato
presentato con grande orgoglio. Attraverso questo progetto gli studenti hanno dimostrato che la collaborazione può uno straordinario strumento di
crescita e di inclusione per tutti.

Buone notizie per l'Ospedale di Tradate
l’Ospedale Galmarini e l’ASST Sette Laghi: dopo l’Otorinolaringoiatra, dallo scorso 19 giugno è
presente anche un Dermatologo per visite e piccoli interventi.
Un'altra buona notizia per

Le prestazioni si effettuano il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 al Poliambulatorio ubicato in Villa Galmarini, 1° piano.
Gli appuntamenti si prenotano tramite i consueti canali aziendali.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione (http://www.asst-settelaghi.it/prenotazioni/cup).

Nuovo Direttore ad interim della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'Ospedale di Circolo
Dal 1° giugno corso il Direttore ad interim della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'Ospedale di Circolo è l’Ing. Umberto Nocco, già Direttore della S.C.
Ingegneria Clinica.

Curve Glicemiche Ospedale di Tradate
Da lunedì 19 giugno, presso l'Ospedale Galmarini di Tradate cambiano le modalità per l'effettuazione dell'esame "curva glicemica da carico" per i
pazienti adulti. L'esame sarà effettuato presso il Servizio di Diabetologia al secondo piano del Padiglione Galli. Gli appuntamenti si prenotano al Centro
Unico di Prenotazione (CUP) e tramite i consueti canali aziendali. Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione
(http://www.asst-settelaghi.it/prenotazioni/cup).

Chiusure estive 2017
Per il periodo estivo sono previste delle variazioni agli orari di apertura al pubblico di alcuni servizi aziendali.
Scarica qui il file.

Cambiano gli orari dei Punti prelievo di Azzate, Malnate e Viggiù
Sono cambianti gli orari dei Punti prelievo di Azzate Malnate e Viggiù.
Qui di seguito i nuovi orari:
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Ambulatorio di Azzate, via Acquadro, 4
Orari di apertura al pubblico per effettuare gli esami: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 8.40.
Per ritirare i referti: da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.30.
Si ricorda che i pagamenti potranno essere effettuati solo con POS (bancomat o carta di credito).

Ambulatorio di Malnate, via 1° maggio 10
Orari di apertura al pubblico per effettuare gli esami: da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 9.00.
Per ritirare i referti: da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 20.00.

Ambulatorio di Viggiù, Via Ospedale, 1
Orari di apertura al pubblico per effettuare gli esami: mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 9.00.
Per ritirare i referti: mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.00.

Salute e identità religiose
Giovedì 22 giugno 2017 alle ore 20.30, presso la Biblioteca Frera di Tradate, verrà presentato il libro "Salute e identità religiose". Il volume è una
realizzazione del comitato scientifico di "insieme per prenderci cura" e ha come enti promotori la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, l'Associazione
medica Ebraica (AME), la Comunità religiosa Islamica Italiana (COREIS), il Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia
(IPASVI) di Milano Lodi e Brianza. L'evento è organizzato dall'Associazione AVIS di Tradate con il patrocinio del Comune di Tradate, l' ASST
SetteLaghi, l'Ordine di Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Varese e dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Scarica qui la locandina

L'Associazione ALICe ha donato un monitor multiparametrico alla S.C. Neurologia e Stroke
Unit
L'Associazione ALICe Varese Onlus (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), che collabora da diversi anni con l’ASST dei Sette Laghi, ha
donato un monitor multiparametrico alla S.C. Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale di Circolo.
Si tratta di un’apparecchiatura per la misurazione non invasiva dei parametri vitali quali la saturazione, la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e la
temperatura utile per monitorare i pazienti nella fase acuta dell'ictus cerebrale, al fine di prevenirne le complicanze.

Campo scuola per giovani diabetici
Dal 2 all’8 luglio al Centro “La Bosana” di Piozzano (PC), si terrà il consueto Campo scuola per giovani diabetici organizzato e parzialmente finanziato
dall’Associazione DIabetici Uniti VAREse (ADIUVARE) Onlus che collabora con l’ASST dei Sette Laghi supportando, in particolare, l’attività della
Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese.
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Al campo scuola parteciperanno 15 bambini diabetici che potranno avvalersi del supporto del Prof. Salvatoni, Direttore della S.C. Pediatria
Dell’Ospedale Del Ponte, in qualità di medico responsabile. Lo specialista sarà coadiuvato da due medici specializzandi, la Psicologa, Dott.ssa Manuela
Zavattoni e la Dietista Dott.ssa Elisa Nebuloni.

Scarica qui il pieghevole

Convention AGUAV
L’11 giugno scorso abbiamo festeggiato i vent'anni dalla costituzione di AGUAV. Eravamo più di 700 persone provenienti da tutta Italia, in un clima
festoso di amicizia e condivisione. Da parte del Presidente del Consiglio regionale Dottor Raffaele Cattaneo e del Direttore Generale dell'Azienda,
Dottor Callisto Bravi, sono state date rassicurazioni per il futuro dell'Audiovestibologia che punta, a breve, di ottenere l'agognato e meritatissimo
riconoscimento di Centro di riferimento regionale nella cura della Sordità. Infine è stato ufficializzato un cambio al vertice dell'Associazione. Lascia infatti
la presidenza, dopo vent'anni, condotti con passione, cuore, entusiasmo e determinazione Tiziana Basso Roi. Il testimone passa ad Eleonora Teri
supportata da Paolo Bagatin, che la affiancherà nelle veci di vicepresidente. La presidente uscente sottolinea come questo passaggio dimostri la grande
vittoria di tutte le famiglie iscritte ad AGUAV. Eleonora Teri è infatti una giovane dotteressa laureata in scienze della comunicazione, portatrice di
Impianto cocleare . Paolo Bagatin è invece un giovane papà di una bellissima bimba sorda impiantata che con il suo impegno vuole garantire a tanti altri
genitori di poter usufruire delle cure a 360° che l'Audiovestibologia di Varese assicura a tutti i suoi pazienti, garantendo risultati di successo che
ridonano la serenità alle famiglie e l'udito ai bimbi.
Associazione AGUAV
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