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NUOVO CENTRO DISABILITÀ COMPLESSE 
E NUOVI SPAZI PER IL CREI

Lunedì 30 maggio il Presidente di Regione Lombardia, Roberto 
Maroni, ha inaugurato al Fatebenefratelli i nuovi spazi del Centro 
Regionale per l’Epilessia e il nuovo Centro per le Disabilità Comp-
lesse dell’ età evolutiva, collocati accanto alla Pediatria.

I due Centri consentono la presa in carico di bambini affetti da 
disabilità complesse e cioè bambini con disabilità in diversi ambiti 
(motorio, sensoriale, cognitivo, psichico), che richiedono compe-
tenze mediche multispecialistiche (neuropsichiatriche, pedi-
atriche, ortopediche, cardiologiche, oculistiche ecc) per le 
molteplici problematiche associate. 

Ad oggi le famiglie (circa 1.000 solo a Milano) sono costrette a 
riferirsi a strutture ospedaliere diverse, mancando un unico 
centro di riferimento in grado di offrire risposte integrate e non 
frammentate. Trattandosi di patologie croniche richiedono un’as-
sistenza prolungata nel tempo e che abbia caratteristiche di 
flessibilità per rispondere ad esigenze/bisogni clinico-riabilitativi 
che si modificano nel corso degli anni in rapporto alla crescita/s-
viluppo del bambino.

Circa 90.000 persone in Lombardia sono affette da epilessia e i 
bambini sono i più colpiti (nei due terzi dei casi, infatti, la malat-
tia si manifesta prima della pubertà). 

Il Centro Regionale per l’Epilessia dell’età evolutiva ha in carico 
oltre 1.500 bambini e adolescenti, affetti da forme diverse di 
epilessia spesso complesse, farmacoresistenti e di difficile 
inquadramento con talora associata disabilità, provenienti da 
tutta la Lombardia, da altre regioni italiane ed anche dall’estero.

Inaugurazioni





Inaugurati il 12 maggio da Angelo Capelli 
(Vicepresidente commissione permanente - "III 
Commissione permanente - Sanità e politiche 
sociali") i nuovi spazi del reparto di Patologia 
Gravidanza in Melloni.

Il nuovo reparto è dotato di 15 posti letto in 8 
camere doppie e 1 singola con bagno, televisi-
one e wi-fi per garantire il massimo confort ma 
anche elevati livelli di sicurezza grazie alla 
posizione attigua alla sala parto e alle sale oper-
atorie permettendo un’ottimizzazione nei tempi 
di gestione delle emergenze ed urgenze.

NUOVO REPARTO PATOLOGIA DELLA GRAVIDANZA

Due posti letto sono dotati di attrezzatura per 
alto monitoraggio per gravidanze che necessita-
no di un controllo costante e multidisciplinare 
ostetrico/ginecologico/anestesiologico.

Il reparto di Patologia della Gravidanza opera 
in stretta collaborazione con la Patologia e 
Terapia Intensiva Neonatale per la gestione del 
neonato critico e per garantire alle famiglie 
un’assistenza multidisciplinare.
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CINEMA IN OSPEDALE

Giovedì 9 giugno è stata inaugurata e presentata alla stampa la 
sala streaming da 30 posti dedicata ai piccoli pazienti.

È stata realizzata al Fatebenefratelli, in Casa Pediatrica, grazie 
alla collaborazione di Samsung, che ha messo a disposizione la 
propria tecnologia avanzata, e alla piattaforma di video on 
demand CHILI che offre i suoi contenuti  di cinema  in prima 
visione senza abbonamento.
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Visite e collaborazioni

CRISTINA D’AVENA 
ALL’OSPEDALE BUZZI

Grazie alla collaborazione tra OBM 
Onlus e l’Associazione Donatori di 
Sangue dell’Ospedale Sacco, i bambini 
(ma anche i genitori!) ricoverati 
all’Ospedale Buzzi hanno potuto 
passare qualche ora in compagnia di 
Cristina D’Avena.

Canzoni senza età, regali, libri musica-
li e tante foto, a sottolineare la sensi-
bilità dell’artista e la gioia delle 
persone nell’incontrarla.

LOTTA AL CYBERBULLISMO

Si è tenuto il 16 maggio presso la Casa 
Dei Diritti del Comune di Milano, 
l'incontro promosso dall'associazione 
"La Banda degli Onesti” per tradurre 
sul piano locale le principali misure 
promosse dal ddl nazionale a Prevenzi-
one e Contrasto del cyberbullismo: 
attivare la formazione scolastica conti-
nua per un uso consapevole e positivo 

del web e mettere in rete le buone prassi e competenze delle associazioni e dei servizi territoriali.

Al tavolo dei relatori Luca Bernardo, assieme a Carlo Borghetti Consigliere Regionale, uno dei promo-
tori del progetto di legge, e l'assessore regionale Viviana Beccalossi.
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DALLA SIERRA LEONE 
ALLA ASST FATEBENE-
FRATELLI SACCO

Visita nel reparto di malattie infettive 
dell'Ospedale Sacco e in Casa Pediatri-
ca al Fatebenefratelli di una delegazi-
one della Sierra Leone, per avviare 
collaborazioni nella gestione delle 
epidemie e in ambito materno infan-
tile.

UNITÀ CINOFILA DEI CARABINIERI

Il 24 maggio, l'Unità Cinofila del Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Milano ha incon-
trato in Casa Pediatrica al Fatebenefratelli una 
scolaresca di 1° media, per spiegare gli effetti 
deleteri delle droghe.



GRAZIE ESSELUNGA!

I personaggi di Star Wars arrivano nei 
nostri Ospedali.

Grazie alla donazione da parte di 
Esselunga e alla collaborazione dell’As-
sociazione OBM al Buzzi e di Casa 
Pediatrica al Fatebenefratelli.

Donazioni

GRAZIE CANCRO PRIMO AIUTO!

Cancro Primo aiuto ha donato un auto all’Onco-
logia dell’Ospedale Sacco per l’assistenza domi-
ciliare ai pazienti oncologici.

SACCO: IL POLIGONO DONA
1.000 EURO ALLA RIABILITAZIONE

Il Presidente del Tiro a Segno Nazionale Sezi-
one di Milano, Mario Berardinetti, ha consegna-
to il ricavato del 1° Trofeo Sant'Ambrogio al 
Direttore Generale, Alessandro Visconti, e ad 
Arnaldo Andreoli, Direttore Recupero e Riedu-
cazione Funzionale Sacco per l'acquisto di 
nuove attrezzature.
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Nuovi servizi

È partito a maggio il nuovo progetto 
“assistenza odontoiatrica per malati di 
Alzheimer”, avviato grazie all’Associazi-
one Alzheimer Milano in collaborazione 
con l’Odontoiatria dell'Ospedale Sacco, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita dei malati e dei loro familiari.

In particolare, viene garantita - in conven-
zione con il SSR - la priorità nelle visite 
ambulatoriali e, nei casi più gravi, le visite 
a domicilio per i residenti a Milano con 
medici odontoiatri specializzati nell’ap-
proccio alle persone affette da demenza. 

CURE ODONTOIATRICHE AI MALATI DI ALZHEIMER

Cure conservative, estrazioni, realizzazi-
oni e riparazioni di protesi mobili sono gli 
ulteriori servizi erogati su appuntamento, 
all’interno di questa iniziativa diretta a 
tutti i cittadini affetti da demenza certifi-
cata dai Centri per disturbi cognitivi e 
demenza (ex UVA), soci dell’Associazione 
Alzheimer Milano.

I familiari possono attivare il servizio 
contattando il numero di Pronto Alzhei-
mer: 02-809767 (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle 18).

IN MELLONI ARRIVA LA MEDIATRICE ARABA

Ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 presso l'ambulatorio Patolo-
gia della Gravidanza del POMM, (in agosto solo nei giorni 3 e 10), 
è presente la Mediatrice Linguistico Culturale araba.

NUOVO AMBULATORIO VEGANO

L'età pediatrica rappresenta l'epoca in cui vengono acquisite le 
abitudini alimentari, in cui la crescita è rapida e vengono stoccati 
i depositi di nutrienti essenziali. Qualsiasi tipo di restrizione 
alimentare, se non adeguatamente pianificata e monitorata, 
potrebbe comportare conseguenze irreversibili sia sulla crescita 
che sulla salute generale dell'organismo.
Per questo motivo, presso Casa Pediatrica del Fatebenefratelli è 
attivo dal mese di maggio, tutti i martedì, un ambulatorio vegano.



10

A PORTATA DI CLICK

Visibile non solo dai Presidi ma anche da casa o da rete mobile, la nuova intranet dell'ASST 
Fatebenfratelli Sacco ospita tutti i comunicati della direzione, le ultime novità, i documenti 
aziendali, la rassegna stampa. Non perdere l'occasione per partecipare ed essere informato.

Per info o pubblicazioni: comunicazione@asst-fbf-sacco.it

intranet.asst-fbf-sacco.it

FONDAZIONE BUZZI

On line il nuovo sito web della Fondazione Buzzi per contribuire a 
costruire il nuovo Buzzi e a promuovere l'attività di ricerca clinica.

www.fondazionebambinibuzzi.it 

FATEBENEFRATELLI - MIUR

Luca Bernardo, Claudio Mencacci e Marco Pandolfi sono stati nominati 
componenti del Comitato attuativo paritetico previsto dal Protocollo 

d'intesa tra MIUR e Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico.

QUESTIONARIO ON LINE

La tua dieta è sana ed ecosostenibile?
Partecipa al test!

www.latuadietaperilpianeta.it



Premi e riconoscimenti
La Dr Nicla La Verde, Responsa-
bile Unità di Ricerca Clinica 
dell’Oncologia medica del Fate-
benefratelli, è stata tra i sette 
vincitori della prima edizione 
dell’Oncology Management Fast 
Track (OMFT), Corso di Perfezi-
onamento per giovani talenti 
dell’oncologia italiana, promosso 
da Sda Bocconi School of Man-
agement e da Cipomo, Collegio 
Italiano Primari Oncologi Medici 
Ospedalieri.

La Dr La Verde ha ricevuto il premio per il suo progetto dal titolo "Implementazione della comunicazi-
one nell'ambito della Breast Unit", volto a migliorare la comunicazione tra gli operatori nell'ambito 
della Breast Unit, con i medici di medicina generale, con le pazienti e, in particolare, con le pazienti 
straniere. 

Luca Bernardo insignito
dell'onoreficenza di Cavaliere.

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT:
SEGNALATO IL PROGETTO DEL SACCO

Lo studio di HTA - Health Tecnology Assessment  coordinato da Carla Amadio, responsabile dell’Inge-
gneria Clinica dell’Ospedale Sacco, dal titolo "Trattamento della fibrillazione atriale parossistica e 
permanente durante intervento di cardiochirurgia per patologia concomitante con tecnica di 
crioablazione" è stato scelto, tra i 176 lavori arrivati in Regione, per essere inviato ad Agenas per la 
realizzazione del report nazionale. 

FABIO CORSI PREMIATO DA 
CANCRO PRIMO AIUTO

Nella serata di presentazi-
one della sesta edizione di 
“Santiago in rosa”, la mani-
festazione ciclistica che 
permette a Cancro Primo 
Aiuto di raccogliere fondi

per sostenere le sue iniziative, Fabio Corsi, 
Responsabile della Senologia Sacco, è stato 
premiato “per l’impegno, la grande sensibil-
ità, l’estrema dedizione dimostrata a favore 
dei malati oncologici”.
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L’attività di ricerca rappresenta 
per l’ASST Fatebenefratelli 
Sacco un motore per il miglio-
ramento della qualità delle 
cure erogate e per il manteni-
mento dei livelli di eccellenza 
raggiunti.

Al contempo, la ricerca può 
rappresentare anche un’oppo-
rtunità, un veicolo di promo-
zione e sperimentazione nel 
necessario percorso di integra-
zione medico-scientifica e nei 
processi assistenziali della rete 
ospedaliera e ambulatoriale. 

L’attività di ricerca può contri-
buire a consolidare le collabo-
razioni in atto, strutturando un 
sistema stabile di scambio di 
best practice, know-how e 
tecnologie che consenta lo 
sviluppo di tutte le sinergie tra 
attività e specializzazioni tra 
loro complementari.

In termini generali - ma anche 
a fronte dell’esperienza di Polo 
Universitario – non posso che 
confermare che la ricerca è 
parte integrante della cura e 
laddove si attua la ricerca si 
cura meglio, in modo particola-
re quando si può attuare il 
trasferimento rapido dei risul-
tati dalla ricerca alla terapia.

L’attività di ricerca può costitu-
ire un formidabile moltiplica-
tore delle capacità assistenzia-
li, stimolando la curiosità del 

sapere, il rinnovamento e 
l’adeguamento continuo delle 
conoscenze. La consapevolezza 
è che l’insieme delle attività di 
assistenza, didattica e di ricer-
ca, garantiti dall’ASST Fatebe-
nefratelli Sacco in collabora-
zione con l’Università degli 
Studi di Milano, costituiscono 
un fattore di garanzia delle 
qualità delle cure e di stimolo 
per l’innovazione e lo sviluppo 
dei servizi.

Tale consapevolezza, presente 
nella Direzione e negli operato-
ri dell’Asst Fatebenefratelli 
Sacco, è testimoniata dagli 
oltre 45 progetti di ricerca in 
atto nel 2017 (a cui si aggiun-
gono gli studi già in corso e 
attivati negli anni precedenti) 
distribuiti in molte aree temati-
che, in varie tipologie di ricerca 
(sperimentale e osservaziona-
le), in ambiti di prevenzione, 
diagnosi e terapia, interessanti 
tutte le fasce di età e condizio-
ni fisiologiche e patologiche.
Si possono citare ad esempio:
• Progetto “Encore, train the 
trainer”: obiettivo formazione 
di operatori in Nord Uganda 
per la gestione dei casi di 
febbre emorragica;
• progetti “Atlas e Flair”: speri-
mentazioni di fase III utilizzo 
prima combinazione long 
acting (somministrazione men-
sile) in pazienti HIV naive al 
trattamento o già trattati;
• studio di terza fase per valu-

tare l’efficacia della sicurezza 
dietro gli zumab in pazienti 
con colite ulcerosa attiva, da 
moderata a grave, che non 
sono mai stati trattati con inibi-
tori del TFN. 

L’ASST Fatebenefratelli Sacco, 
inoltre, è stata individuata da 
Regione Lombardia in taluni 
progetti di ricerca ministeriali 
finalizzati sia in qualità di 
capofila sia in qualità di part-
ner.

Solo per fare alcuni esempi:Ne-
ar miss ostetrici in Italia: la 
sepsi, l’eclampsia, l’embolia di 
liquido amniotico e l’emoperi-
toneo spontaneo in gravidanza 
; Evaluation of the diagnostic 
accuraty of three memory tests 
for early alzheimer's disease( 
con Università di Edimburgo e 
San Raffaele); Progetto Ready 
2Network regionale per lo 
svipuppo di metofi diagnostici 
in risposta rapida a epidemie e 

RETE OSPEDALE - TERRITORIO E LA RICERCA
A cura di Alessandro Visconti

- Leadership e Management -
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- Leadership e Management -

emrgenti e bioemergenze.

Molto spesso si pensa solo alle 
possibilità che si possono otte-
nere dalla ricerca medi-
co-scientifica, non ponendo 
attenzione ad una serie di 
sviluppi di grande rilievo, in 
ambiti complementari, per lo 
sviluppo delle organizzazioni 
sanitarie.

Ad esempio, l’Health Technolo-
gy Assessment (HTA) cui deve 
essere posta maggior attenzio-
ne. La valutazione delle tecno-
logie sanitarie fornisce infatti 
supporto a decisioni di politica 
sanitaria, decisioni manageriali 
aziendali e cliniche.

Gli ambiti di valutazione della 
HTA sono le prestazioni, le 
modalità clinico-organizzative, 
il piano degli investimenti, i 
sistemi di supporto all’attività 
clinica, la ricerca applicata. 
Quanto sopra – nella logica 

dello sviluppo e dell’integrazi-
one di reti ospedaliere e terri-
toriali – di potenziamento 
dell’attività sul territorio, 
trasferendo funzioni e presta-
zioni non di carattere acuto, 
oggi eseguito in ambito ospe-
daliero.

Da ultimo, non posso dimenti-
care un richiamo al rapporto 
tra ricerca e risorse.
Da parte di tutti vi deve essere 
il massimo impegno affinché, a 
fronte delle risorse sempre più 
preziose in Sanità, le attività di 
ricerca, e finanziamenti dedi-
cati, siano documentate, quan-
tificabili e gestite in modo 
trasparente, evitando duplica-
zioni e massimizzando i 
progressi svolti.

In conclusione
La ricerca sviluppa anche un 
aspetto importante nella vita di 
un’azienda: la cultura dello 
spirito di squadra, tipica dei 

gruppi coinvolti nelle attività 
di ricerca e di innovazione, 
deve essere “trasferita”, ricer-
cata e promossa quotidiana-
mente nei rapporti tra tutti i 
professionisti che fanno parte 
della grande squadra Asst Fate-
benefratelli Sacco, nei quattro 
presidi e nella rete dei Poliam-
bulatori della Città di Milano. 

Obiettivo è raccogliere la sfida 
di una maggior integrazione 
tra ospedale e territorio, spesso 
ancora mondi sanitari con 
linguaggi diversi, con una più 
stretta collaborazione e colle-
gamento tra medici ospedalie-
ri, medici specialisti ambulato-
riali, medici di famiglia, pedia-
tri e farmacie.
In altre parole, la vera costru-
zione di reti sanitarie integrate 
ospedale-territorio: reti orga-
nizzate, efficienti e sinergiche, 
collaborative al servizio del 
cittadino.



RIFORMA SANITARIA IN REGIONE LOMBARDIA
Venerdì 15 aprile presso l'Aula Magna dell'Ospedale Sacco si è tenuto il convegno sulla�Riforma Sani-
taria di Regione Lombardia organizzato dal  Gruppo Aziendale UILFPL. Il convegno si è posto l'obietti-
vo di fornire a tutti i partecipanti una serie di informazioni sulla legge di riforma LR 23/2015, argo-
mento particolarmente sentito dai cittadini e lavoratori dipendenti.
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Corsi e convegni

BENESSERE E PRODUTTIVITÀ
Il 13 maggio si è tenuto il convegno organizzato dal Dipartimento Salute Mentale Ospedale Sacco 
"Ben-Essere e produttività: un binomio vincente".



europei e asiatici, la dott.ssa Cellina ha relazion-
ato un Educational Exhibit, Chest CT in Unex-
plained Chronic Cough in Children, nella sessi-
one pediatrica, e una Scientific Communication, 
Optic Neuritis: MRI in the Acute Setting, durante 
la brain session, entrambi basati sull'esperienza 
del Dipartimento di Radiologia del Fatebene-
fratelli.

Michela Cellina è stata volto e voce del Diparti-
mento di Radiologia del Fatebenefratelli diretto 
da Giovanni Oliva al congresso American Roent-
gen Ray Society's Annual Meeting - ARRS 2016, 
tenutosi ad aprile a Los Angeles all'LA Conven-
tion Center.
Al congresso, luogo di incontro e aggiornamento 
non solo per i radiologi americani ma anche 

LA RADIOLOGIA DEL FATEBENEFRATELLI A LOS ANGELES

L’INFERMIERE DOMICILIARE NELL’AREA CURE PALLIATIVE
Arrivato quest'anno alla sesta edizione il corso di formazione "L'infermiere domiciliare nell'area cure 
palliative". Il corso rivolto alla formazione infermieristica, è sponsorizzato e gestito dall'Associazione 
Progetto Oncologia Umana con la responsabilità scientifica della Dott.ssa Gabriella Farina, direttore 
Oncologia Medica Fatebenefratelli. Alla consegna degli attestati presente il Direttore Socio Sanitario, 
Dott.ssa Gemma Lacaita.
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ottenere i molteplici benefici per la salute. Lo 
Yoga della Risata può infatti rappresentare uno 
strumento rapido, efficace ed economico per 
ridurre i fenomeni di stress e burn out e per 
migliorare la gestione delle reazioni emotive in 
diverse situazioni. I colleghi intervenuti si sono 
lasciati coinvolgere nelle attività, vincendo le 
resistenze iniziali e sperimentando la risata 
incondizionata.

Si è conclusa a maggio la seconda edizione del 
corso "Yoga della Risata", con crediti ECM, dedi-
cata al personale dell’Ospedale Sacco. Il corso, 
strutturato  in 6 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno, a cadenza quindicinale, è stato tenuto 
da Antonella Manna (Laughter Yoga Teacher 
certificata dalla Laughter Yoga University).
L'obiettivo principale del corso è quello di 
portare le persone ad introdurre la risata nella 
routine giornaliera, lavorativa e non, per poterne 

YOGA DELLA RISATA ALL'OSPEDALE SACCO

14
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Eventi

PET THERAPY

Oltre 300 bambini assistiti nell’ambito del progetto di pet therapy, avviato 
sei mesi fa in Casa Pediatrica al Fatebenefratelli dalla Onlus Frieda’s 
Friend, che ha portato ai piccoli pazienti benefici misurabili con uno studio 
osservazionale.

I primi risultati del progetto sono stati illustrati durante una conferenza 
stampa alla quale hanno partecipato l’on. Michela Vittoria Brambilla, pres-
idente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Luca 
Bernardo, direttore della Casa Pediatrica, e Mario Colombo presidente di 
Frida’s Friends.

MILANO CITY MARATHON

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, OBM Onlus ha parteci-
pato alla Maratona di Milano con una decina di staffette che hanno corso 
con “I Colori Del Buzzi”! Tra le staffette più in gamba quelle organizzate 
dalla sala parto dell’Ospedale Buzzi.

3 aprile 2016

14 aprile 2016
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5 maggio 2016

GIORNATA MONDIALE DELL’IGIENE DELLE MANI

Giovedì 5 maggio 2016, in occasione della Giornata mondiale dell’igiene 
delle mani, sono stati presentati al Fatebenefratelli i risultati dell’indagine 
sulla percezione degli operatori rispetto a igiene delle mani e infezioni 
correlate all’assistenza, e i dati sulla adesione all’igiene delle mani nei 
diversi reparti.

Gli oltre 100 operatori sanitari presenti hanno potuto confrontarsi con i 
primi risultati del progetto, avviato nel 2015, che descrivono l’adesione 
all’igiene delle mani rilevata tramite osservazione diretta sul campo e la 
percezione che gli operatori stessi hanno rispetto all’argomento.

Il progetto, che coinvolge 1400 operatori di tutte le professioni sanitarie, 
nonché gli operatori di supporto, dei Presidi Fatebenefratelli e Melloni, 
proseguirà nel 2016 con la realizzazione degli interventi previsti dalla 
campagna “Save lives – clean your hands” dell’OMS, tra cui formazione, 
informazione e cambiamento di sistema. Il progetto prosegue nel 2017 con 
la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese, che verranno nuova-
mente discusse nella ricorrenza del 5 maggio.
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7 maggio 2016

7 maggio 2016

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

In un clima di allegria, si è svolta la 1° speciale Festa della Mamma e dei 
Bambini del Buzzi, organizzata da OBM, la Onlus del Buzzi, sabato 7 
maggio 2016.

Ha aperto il pomeriggio il coro dei Piccoli Cantori di Milano, diretto da 
Laura Marcora. Il pomeriggio è proseguito con lo spettacolo dell’Unità 
Cinofila della Guardia di Finanza e con un dibattito con la giornalista e 
scrittrice Giorgia Cozza. A conclusione, merenda per i bambini presenti e 
aperitivo per le mamme!

VISITE GRATUITE ORTOPEDIA

In occasione della Giornata nazionale per la salute della mano promossa 
dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano, sabato 7 maggio gli special-
isti dell’ortopedia del Sacco hanno offerto consulti gratuiti a oltre 60 pazi-
enti per informare e prevenire sulle principali patologie della mano.
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14 giugno 2016

21 maggio 2016

ASSEMBLEA DEI DONATORI DI SANGUE
OSPEDALE SACCO

Si è tenuta il 21 maggio scorso, l’Assemblea dei donatori di sangue 
dell’Ospedale Sacco che ha visto il Presidente dell’Associazione HSOS, 
Renato Dal Compare, e il Direttore Generale, Alessandro Visconti, premi-
are i donatori di sangue per  la preziosa opera svolta a favore dei pazienti 
con oltre 7 / 15 / 25  o addirittura 50 donazioni!

GIORNATA MONDIALE DONATORI DI SANGUE

"Cerchiamo sangue di tutti i colori": questo lo slogan della campagna a 
favore della donazione di sangue lanciata da tutte le associazioni di Milano 
in occasione della Giornata mondiale.

La Rete delle 9�Associazioni di Donatori di Sangue del Comune di Milano, 
coordinata da Renato Dal Compare, Presidente HSOS - Associazione Dona-
tori Ospedale Sacco - ha�promosso un gesto che salva la vita con un�tram 
offerto dall’Azienda Trasporti Milanesi per le strade di Milano per tutto il 
14 giugno. A bordo della vettura i volontari delle associazioni coinvolte 
hanno fornito� informazioni sulla donazione di sangue e una band con 
grandi nomi – quali Smaila e Tony Dallara – ha suonato canzoni milanesi.

Tra le associazioni dona-
tori coinvolte oltre�
l'HSOS, Associazione 
Donatori dell'Ospedale 
Sacco, anche l'Associazi-
one Donatori Fatebene-
fratelli, Presidente Dott.s-
sa Nicoletta Molteni.



un banchetto espositivo di prodotti egiziani e maghrebini il Gruppo 
“Conosciamoci Cucinando”. Il gruppo, già alla sua quarta edizione, è costi-
tuito da cittadini utenti di varie nazionalità del CPS di via Betti,  donne 
straniere (marocchine, filippine, peruviane ed egiziane), volontari che 
fanno capo al Laboratorio di Quartiere San Siro ed è condotto da un’oper-
atrice del CPS di via Betti e da un’educatrice che operano nell'ottica dell'in-
tegrazione multietnica e della socializzazione. Il gruppo è stato presente 
all'interno delle iniziative di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento 
e coinvolto dai Custodi Sociali in occasione di una festa in un cortile del 
quartiere S. Siro l’11 maggio con la produzione di specialità delle varie 
nazionalità rappresentate. 
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14 maggio 2016

8 aprile 2016

ASSEMBLEA GENERALE DELLE RADIO DELLA 
SALUTE MENTALE

Realizzazione della seconda Assemblea generale delle Radio della Salute 
Mentale a Milano in occasione di Radiocity international  l’8, 9 e 10 aprile  
presso il Pavilion Unicredit. 25 Radio e Alfredo Olivera, il fondatore di 
Radio La Colifata a Buenos Aires, sono state accolte presso il Centro 
Diurno Il Laboratorio di via Procaccini. L’evento è iniziato venerdì 8 aprile 
presso la Green House del Pavillion Unicredit. con un incontro preliminare 
con le Radio già presenti. Siamo stati ospiti della trasmissione di Emanuela 
Falcetti su Radio Rai1 e di Caterpillar su Radio Rai 2.
Sabato 9 è stato  dedicato all'Assemblea Nazionale presso la Tower Hall 
dell'Unicredit con una grande diretta 
web; domenica 10 presso il Pavilion un 
seminario aperto alla cittadinanza sul 
tema "A che serve una radio alla salute 
mentale" con Massimo Cirri, Alfredo 
Olivera e il Gruppo Rari&20.

RARA RAZZA DI PIAZZA PAZZA

Il 14 maggio ha avuto luogo in Piazza Segesta a Milano la ottava edizione 
dell’evento “Rara Razza di Pazza Piazza”, festa organizzata dal Diparti-
mento di Salute Mentale del Fatebenefratelli, finalizzata alla sensibiliz-
zazione della popolazione della città alle tematiche del disagio psichico nel 
centro del quartiere San Siro.

Iniziative organizzate dal Gruppo Azioni Innovative Territoriali (GR.A.I.T.) e dal Gruppo Rari&20, 

gruppo misto di cittadini utenti ed operatori del Dipartimento Salute Mentale Fatebenefratelli.

L’iniziativa di piazza ha visto la realiz-
zazione della Lecturing teatrale  
“Milano vista dalla Luna” a cura del 
Gruppo Rari&20 sul tema della salute 
mentale, della diretta web-radio su 
Shareradio.it e di Radio on the Mind 
per raccontare la giornata e raccogliere e trasmettere interviste e storie sul 
rapporto di tutti con la salute mentale, la partecipazione del Ludobus con 
laboratori creativi per bambini, il Torneo di Ping Pong a cura dell'Associ-
azione Bonola Boys (associazione polisportiva che nasce all’interno del 
CPS di via Betti), un corteo di Sbandieratori a cura della Parrocchia di 
Sant’Elena, Storie di 80 anni di San Siro a cura del Servizio di Custodia di 
Zona 7 e infine il Concerto del gruppo musicale TEKA-P.
All’iniziativa, ed in molte altre occasioni ed eventi, ha partecipato tramite 



un banchetto espositivo di prodotti egiziani e maghrebini il Gruppo 
“Conosciamoci Cucinando”. Il gruppo, già alla sua quarta edizione, è costi-
tuito da cittadini utenti di varie nazionalità del CPS di via Betti,  donne 
straniere (marocchine, filippine, peruviane ed egiziane), volontari che 
fanno capo al Laboratorio di Quartiere San Siro ed è condotto da un’oper-
atrice del CPS di via Betti e da un’educatrice che operano nell'ottica dell'in-
tegrazione multietnica e della socializzazione. Il gruppo è stato presente 
all'interno delle iniziative di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento 
e coinvolto dai Custodi Sociali in occasione di una festa in un cortile del 
quartiere S. Siro l’11 maggio con la produzione di specialità delle varie 
nazionalità rappresentate. 

15 giugno 2016

GENERAZIONI IN TRANSITO
Rara Razza di Pazza Piazza presso i Giardini in Transito di via Montello

Il 15 giugno ha avuto luogo la terza edizione dell’evento Generazioni in 
Transito: Rara Razza di Pazza Piazza presso i Giardini in Transito di via 
Montello a Milano. Un momento di incontro con la cittadinanza del quart-
iere al centro del Dipartimento di Salute Mentale del Fatebenefratelli final-
izzato alla sensibilizzazione alle tematiche del disagio psichico. 
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La festa si è svolta dalle 16 alle 23 e ha 
visto una diretta web-radio su Sharera-
dio.it dal titolo “la salute mentale in 
onda” a cura del Gruppo Rari&20, la 
partecipazione dei gruppi di scrittura 
creativa del Centro Diurno di Procaccini 

Durante l’iniziativa si sono esibite le 
band iscritte al Contest musicale “under 
29 Fuori di note 2016” sul tema della 
salute mentale alla loro quinta edizione 
organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Shareradio e Radio on 

(i cui scritti che riguardavano il messaggio “Lo stare bene” sono stati attac-
cati a palloncini e lanciati in volo), un Laboratorio artistico per bambini a 
cura del Gruppo Rari&20, il concerto musicale della TI EMME O BAND 
(composta da cittadini utenti e operatori del DSM), il concerto della band 
Manco li cani da Brescia (esperienza analoga a quella della TI EMME O 
Band) e concerto serale della Flavio Pirini band. Cena a buffet  a cura del 
Centro Diurno di via  Procaccini 14.

The Mind e le Radio del Network Larghe Vedute: concorso riservato a 
giovani musicisti under 29 per la produzione di un brano musicale origina-
le, incentrato sulla tematica della sofferenza psichica. I gruppi iscritti  si 
sono esibiti all’interno della festa di piazza “Generazioni in Transito” e una 
giuria composta da cittadini utenti e cittadini presenti ha decretato il vinci-
tore che ha potuto quindi esibirsi in un mini concerto. 



Prossimamente

UN PIANO PER LA MENTE

Il 21 settembre 2016 alle ore 18.00 presso il Centro Diurno di via 
Procaccini 14, afferente al Dipartimento di Salute Mentale Fate-
benefratelli, avrà luogo l’evento “Un Piano per la Mente”. 

Ci incontreremo con la cittadinanza per un concerto a quattro 
mani di musica classica a cura del “Dynamico Duo”.

UN OSPEDALE PER AMICO

Si terrà sabato 24 settembre 2016 la 13° edizione di “Un Osped-
ale per Amico”, la festa che dal 2004 l’Associazione OBM Onlus 
organizza per rendere l’Ospedale dei Bambini Buzzi un luogo non 
solo di ricovero e di cura, ma anche di gioco e divertimento. Così 
venire in Ospedale fa meno paura.

Dalle 10 alle 18 divertimento e attività non stop: dalla corsa Io 
Corro per Il Buzzi (riservata ai bambini fino ai 12 anni di età, 
accompagnati), ai laboratori, ai gonfiabili e salterelli. Per chi 
volesse partecipare facendo attività di volontariato: obm@ob-
monlus.com – int. 5359.

FESTA DEI SAPORI

Il 5 ottobre 2016 dalle ore 15.00 avrà luogo la Festa dei Sapori 
di Maratta: una festa all’interno di un cortile del quartiere S. Siro 
di Milano, durante la quale il Gruppo Conosciamoci Cucinando 
metterà a disposizione la produzione di specialità culinarie delle 
varie nazionalità rappresentate.
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ATTACCÀTI AL TRAM DELLA SALUTE
MENTALE

Il 10 ottobre 2016, in occasione della giornata mondiale dedica-
ta alla salute mentale, avrà luogo la settima edizione di “Attaccàti 
al tram della salute mentale”.

Attraverseremo la città su un tram dell’Azienda Trasporti Mila-
nese. Lungo tutto il percorso sarà possibile per i cittadini salire 
gratuitamente e fare un tratto di strada insieme ad una delegazi-
one degli organizzatori per confrontarsi sul tema della salute 
mentale.

Lo slogan di quest’anno (che si trova scritto sulla maglietta in 
regalo ai partecipanti) è: “Sono degno di me.. se accade di star 
male… non me ne devo vergognare” che riguarda il tema lanciato 
dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale per l’anno 
2016 in occasione del 10 ottobre: “Dignità nella salute mentale – 
un primo soccorso a tutti per la salute mentale e psicologica”.

SI FA PRESTO A DIRE FOLLE

Il 25 novembre 2016 presso il Teatro Arca in Piazza Santa Maria 
del Suffragio avrà luogo lo spettacolo di teatro canzone “Si fa 
presto a dire folle” a cura del gruppo “Rari&20” e la proiezione di 
un video  sulla storia della psichiatria a  cura del Centro “Provia-
moci Assieme” che da anni collabora con il  Dipartimento di 
Salute Mentale Fatebenefratelli.
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Visita il sito

www.asst-fbf-sacco.it

Visita il sito

www.asst-fbf-sacco.it





Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

Via Castelvetro, 32 

20154 Milano

Tel. 02 5799.1

Ospedale Macedonio Melloni

Via Macedonio Melloni, 52 

20129 Milano

Tel. 02 6363.1

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

Piazzale Principessa Clotilde, 3 

20121 Milano

Tel. 02 6363.1

Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario

Via G.B Grassi, 74 

20157 Milano

Tel. 02 3904.1

IL MAG@ZINE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

www.asst-fbf-sacco.it


