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Il progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.
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Inaugurazioni Un programma che, oltre ai benefici terapeutici, 
costituisce anche un'esperienza formativa per i 
bambini, in linea con le esigenze contemporanee 
di sensibilità verso stili di vita ecosostenibili.

Questo è il sesto orto terapeutico che Missione 
Sogni ha realizzato nelle strutture ospedaliere 
milanesi: Ospedale Sacco, Clinica Pediatrica De 
Marchi - Policlinico di Milano, Fondazione 
IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori, Spazio 
Vita - Ospedale Niguarda, Fondazione Archè- 
Casa Accoglienza.

Ad oggi, gli orti messi a disposizione da Missione 
Sogni vedono il coinvolgimento di più di 200 
piccoli pazienti che, con grande entusiasmo, 
impegnano parte della giornata a curare frutta e 
ortaggi destinati, una volta maturi, a finire sulle 
loro tavole.

"La bellezza e la bontà del nostro orto racconte-
ranno ai nostri pazienti l'importanza delle buone 
radici. Quelle che danno buoni frutti", ha conclu-
so Luca Bernardo.

È stato inaugurato lo scorso 15 maggio "l'Orto di 
Elkette", il nuovo orto terapeutico realizzato da 
Missione Sogni Onlus in Casa Pediatrica al Fate-
benefratelli.

Il progetto, reso possibile grazie alla cooperazio-
ne tra la Onlus fondata nel 2003 da Antonella 
Camerana e Luca Bernardo, direttore Casa 
Pediatrica, e il contributo di UniCredit, offre 
l'opportunità ai piccoli pazienti di impegnarsi 
nella coltivazione di frutta e ortaggi, distraendo-
si così dalla routine ospedaliera e trascorrendo 
parte della giornata all'aria aperta.

"Sono certo che questo orto terapeutico sarà di 
grande aiuto, portando un po' di svago a tutti i 
bambini ricoverati in questa struttura ospedalie-
ra", ha affermato Jean Pierre Mustier, ceo di 
UniCredit. "In UniCredit siamo convinti che, 
come banca, dobbiamo contribuire allo sviluppo 

delle comunità in cui siamo attivi. Non vogliamo 
essere solo finanziatori, ma anche protagonisti e 
facilitatori dei cambiamenti positivi nella nostra 
società. Come dico spesso, per fare bene, dobbia-
mo anche fare del bene. Anche Elkette, nostro 
portafortuna, accompagnerà con simpatia e 
buonumore i piccoli giardinieri in questa attivi-
tà", ha aggiunto.

"Da alcuni anni l'orticoltura, come percorso tera-
peutico, è stata sperimentata, con successo, in 
diverse parti del mondo", spiega Antonella 
Camerana, presidente di Missione Sogni. 
"Soprattutto nei Paesi anglosassoni dove l'utiliz-
zo di orti e giardini per il recupero psico-fisico 
dei malati è stato oggetto di studio e sperimenta-
zioni da parte della comunità scientifica. Il 
successo di questi percorsi è stato quello che ci 
ha guidato nella scelta di organizzare gli orti 
nelle Pediatrie degli ospedali".

IN CASA PEDIATRICA L’ORTO DI ELKETTE 
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basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.
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pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
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infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
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Inaugurati giovedì 1° marzo in Melloni il nuovo 
Bar Punto Ristoro e la nuova Cappella.

A celebrare la Santa Messa don Paolo Fontana, 
responsabile del Servizio diocesano per la Pasto-
rale della salute.

Nuovi ambienti interamente ristrutturati per 
offrire ai pazienti e visitatori del Melloni un 
luogo di culto e un servizio bar e rivendita gior-
nali.

MELLONI: INAUGURAZIONE NUOVO BAR E CAPPELLA
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con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
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selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

Servizi e attività

A novembre 2017 i ricercatori del Centro di 
Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi 
dell'Università degli Studi di Milano, coordinati 
dal Professor Zuccotti e diretti dal Professor 
Fiorina, in collaborazione con il Boston Children 
Hospital e la Harvard Medical School, hanno 
pubblicato uno studio sulla rivista internazionale 
Science Translational Medicine in cui dimostra-
no il ruolo chiave di PD-L1 (Programmed Death 
Ligand 1) nel meccanismo eziopatogenetico alla 
base del Diabete di Tipo 1 (T1D), proponendo 
una nuova promettente terapia immunologica.
 
PD-L1 è una proteina fondamentale nella modu-
lazione del sistema immunitario e i ricercatori 
del Centro hanno dimostrato una riduzione della 
sua espressione nelle cellule staminali progeni-
trici ematopoietiche di topi diabetici rispetto a 
quelle di topi di controllo, dovuta all’alterazione 
di un network di miRNA regolatori.

Ben Nasr e collaboratori hanno ripristinato la 
espressione di PD-L1 nelle cellule staminali ema-
topoietiche in cui è mancante, ingegnerizzando 
le cellule con un vettore lentivirale e hanno 
osservato, grazie a studi in vitro e in vivo, un 
ruolo centrale di PD-L1 nel meccanismo di rego-
lazione della risposta immunitaria. I risultati 
ottenuti da questi esperimenti confermano che le 
cellule ingegnerizzate per l’espressione di PD-L1 
sono in grado di curare il diabete, riducendo la 
risposta autoimmune e preservando l’immuno-
competenza. 
 
Successivamente, il gruppo di ricerca ha svilup-
pato e testato una seconda via di regolazione 
dell’espressione di PD-L1 trattando, in vitro, le 

cellule staminali ematopoietiche con uno specifi-
co cocktail farmacologico. I risultati ottenuti nei 
topi diabetici esposti alle cellule trattate farma-
cologicamente sono gli stessi di quelli ottenuti 
esponendo i topi alle cellule ingegnerizzate per 
l’espressione di PD-L1. 

Un aspetto fondamentale di questo studio è che i 
risultati ottenuti in vitro sulle colture cellulari e 
in vivo nei topi diabetici sono stati traslati 
all’uomo. I ricercatori del Centro di Ricerca 
Pediatrica dimostrano infatti che il difetto di 
espressione identificato in PD-L1 è presente 
anche in cellule staminali progenitrici ematopo-
ietiche umane di pazienti con T1D, e che gli 
stessi risultati ottenuti nel topo, come la altera-
zione del network di miRNA regolatori e la forte 
azione immunosoppressiva esercitata dalle cellu-
le modificate farmacologicamente per la espres-
sione di PD-L1, si ottengono anche nei soggetti 
con T1D. 

PROMETTENTE TERAPIA IMMUNOLOGICA PER LA CURA
DEL DIABETE DI TIPO 1 

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.

In conclusione, i risultati ottenuti dal gruppo del 
Professor Fiorina sul ruolo immunoregolatorio di 
PD-L1 nel T1D hanno un altissimo valore tera-
peutico poiché la correzione del difetto di PD-L1 
si è dimostrata in grado di curare il diabete in un 
modello preclinico, ossia nei topi diabetici, otte-
nendo alte percentuali di reversione della iper-
glicemia, mantenendo la condizione di normo-
glicemia a lungo termine e preservando l’immu-
nocompetenza.
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E’ stata collaudata il 25 maggio scorso ed è 
operativa in Radiologia al Sacco la nuova TC 64 
strati di ultima generazione.

La nuova apparecchiatura permette:

• riduzione della dose paziente
• scansioni più veloci e quindi esecuzioni di più 
studi in minor tempo
• visualizzazione delle immagini più nitide
• gestione delle procedure cardiache complesse 
più veloci ed affidabili.

SACCO: NUOVA TAC IN RADIOLOGIA
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L’intervento, il primo ad essere eseguito in Lom-
bardia, offre indubbi vantaggi: ha scarsa invasi-
vità in un paziente complesso ; determina un 
minor trauma sull’intestino e sugli organi risaliti 
in torace, comporta minori aderenze viscerali 
postoperatorie, riduce il rischio di deformità 
della gabbia toracica nell’età evolutiva. 

E’ tuttavia un intervento che richiede un’elevata 
esperienza e competenza in  questo tipo di 
procedure chirurgiche mininvasive, ma è reso 
possibile dall’integrazione di competenze multi-
specialistiche: anestesiologiche  e di terapia 
intensiva neonatale.

Attualmente la piccola paziente è stabile grazie 
alle cure del team della Terapia Intensiva Neona-
tale ove è ricoverata.

Questo importante risultato è stato conseguito 
grazie all’impegno di molti professionisti del 
Buzzi:

• Clinica Ostetrico-Ginecologica – Direttore  
prof. Irene Cetin
• UOS di diagnosi Prenatale e Terapia Fetale – 
Responsabile dott.ssa Mariangela Rustico
• UOC di Terapia Intensiva Neonatale – Diretto-
re Dott. GianLuca Lista
• UOC di Anestesia e rianimazione – Direttore 
Dott.ssa Elena Zoia
• UOC di Chirurgia Pediatrica – Direttore Prof.s-
sa Giovanna Riccipetitoni
• Equipe Chirurgica: dott. Andrea Pansini, Clau-
dio Vella, Lorena Canazza
• Equipe Infermieristica del Blocco operatorio
• UOC di Radiologia e NeuroRadiolgia Pediatri-
ca – Direttore Prof. Andrea Righini

L’ernia diaframmatica è una patologia rara  
(1:2000- 1:5.000 nati) caratterizzata da un 
difetto di chiusura del diaframma, che interviene 
precocemente durante la vita fetale determinan-
do la risalita di visceri dalla cavità addominale in 
torace.

Questo processo determina: ipoplasia polmonare 
di grado variabile, spostamento del cuore,  alte-
razioni cardiocircolatorie  e respiratorie neona-
tali  tali da determinare una mortalità che può 
superare il 50% nelle forme più severe.

La diagnosi prenatale,  la cura presso un Centro 
di 3° livello con competenze multidisciplinari 
può migliorare la prognosi e la sopravvivenza di 
questi neonati.

E’ il caso di una piccola  paziente indirizzata al 
Servizio di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetale 
della Clinica Ostetrico-Ginecologica del  Buzzi in 
epoca fetale per una diagnosi ecografica di ernia 
diaframmatica sinistra. La piccola è stata sotto-
posta, attraverso l’utero materno,  ad uno studio 
con Risonanza Magnetica Fetale, che ha confer-
mato la presenza di questa grave malformazio-
ne.  

La madre è stata seguita sistematicamente con 
un programma di controlli, entrambi  i  futuri 
genitori  hanno ricevuto un counseling  prenata-
le multidisciplinare: gli ostetrici hanno illustrato  
la necessità di un parto programmato, il neona-
tologo i problemi connessi alla complessa gestio-
ne cardiorespiratoria nelle prime epoche postna-
tali, il chirurgo pediatra tutti gli aspetti della 
correzione chirurgica, l’anestesista le difficili 
procedure anestesiologiche, a questi specialisti 
medici si è affiancato il lavoro dello psicologo.

In seconda giornata di vita, dopo un’adeguata 
rianimazione postnatale, le condizioni della 
piccola mostravano una stabilizzazione dei para-
metri vitali ed una condizione anatomica del 
difetto diaframmatico che ha reso possibile 
l’adozione di una tecnica chirurgica mininvasiva 
avanzata: la correzione per via toracoscopica  
con 3 piccoli accessi (buchini) da 3 mm  in torace 
evitando il ricorso all’intervento tradizionale che 
prevede un approccio aperto laparotomico 
ampio.

BUZZI: STRAORDINARIO INTERVENTO DI CHIRURGIA MINIVASIVA
SU UNA BIMBA DI 2 GIORNI

Il progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.
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L’intervento, il primo ad essere eseguito in Lom-
bardia, offre indubbi vantaggi: ha scarsa invasi-
vità in un paziente complesso ; determina un 
minor trauma sull’intestino e sugli organi risaliti 
in torace, comporta minori aderenze viscerali 
postoperatorie, riduce il rischio di deformità 
della gabbia toracica nell’età evolutiva. 

E’ tuttavia un intervento che richiede un’elevata 
esperienza e competenza in  questo tipo di 
procedure chirurgiche mininvasive, ma è reso 
possibile dall’integrazione di competenze multi-
specialistiche: anestesiologiche  e di terapia 
intensiva neonatale.

Attualmente la piccola paziente è stabile grazie 
alle cure del team della Terapia Intensiva Neona-
tale ove è ricoverata.

Questo importante risultato è stato conseguito 
grazie all’impegno di molti professionisti del 
Buzzi:

• Clinica Ostetrico-Ginecologica – Direttore  
prof. Irene Cetin
• UOS di diagnosi Prenatale e Terapia Fetale – 
Responsabile dott.ssa Mariangela Rustico
• UOC di Terapia Intensiva Neonatale – Diretto-
re Dott. GianLuca Lista
• UOC di Anestesia e rianimazione – Direttore 
Dott.ssa Elena Zoia
• UOC di Chirurgia Pediatrica – Direttore Prof.s-
sa Giovanna Riccipetitoni
• Equipe Chirurgica: dott. Andrea Pansini, Clau-
dio Vella, Lorena Canazza
• Equipe Infermieristica del Blocco operatorio
• UOC di Radiologia e NeuroRadiolgia Pediatri-
ca – Direttore Prof. Andrea Righini

L’ernia diaframmatica è una patologia rara  
(1:2000- 1:5.000 nati) caratterizzata da un 
difetto di chiusura del diaframma, che interviene 
precocemente durante la vita fetale determinan-
do la risalita di visceri dalla cavità addominale in 
torace.

Questo processo determina: ipoplasia polmonare 
di grado variabile, spostamento del cuore,  alte-
razioni cardiocircolatorie  e respiratorie neona-
tali  tali da determinare una mortalità che può 
superare il 50% nelle forme più severe.

La diagnosi prenatale,  la cura presso un Centro 
di 3° livello con competenze multidisciplinari 
può migliorare la prognosi e la sopravvivenza di 
questi neonati.

E’ il caso di una piccola  paziente indirizzata al 
Servizio di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetale 
della Clinica Ostetrico-Ginecologica del  Buzzi in 
epoca fetale per una diagnosi ecografica di ernia 
diaframmatica sinistra. La piccola è stata sotto-
posta, attraverso l’utero materno,  ad uno studio 
con Risonanza Magnetica Fetale, che ha confer-
mato la presenza di questa grave malformazio-
ne.  

La madre è stata seguita sistematicamente con 
un programma di controlli, entrambi  i  futuri 
genitori  hanno ricevuto un counseling  prenata-
le multidisciplinare: gli ostetrici hanno illustrato  
la necessità di un parto programmato, il neona-
tologo i problemi connessi alla complessa gestio-
ne cardiorespiratoria nelle prime epoche postna-
tali, il chirurgo pediatra tutti gli aspetti della 
correzione chirurgica, l’anestesista le difficili 
procedure anestesiologiche, a questi specialisti 
medici si è affiancato il lavoro dello psicologo.

In seconda giornata di vita, dopo un’adeguata 
rianimazione postnatale, le condizioni della 
piccola mostravano una stabilizzazione dei para-
metri vitali ed una condizione anatomica del 
difetto diaframmatico che ha reso possibile 
l’adozione di una tecnica chirurgica mininvasiva 
avanzata: la correzione per via toracoscopica  
con 3 piccoli accessi (buchini) da 3 mm  in torace 
evitando il ricorso all’intervento tradizionale che 
prevede un approccio aperto laparotomico 
ampio.

Il progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.
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Dopo l’avvio al Fatebenefratelli, sono attivi due 
nuovi Centri Servizi: uno al Sacco e uno al Buzzi, 
destinato ai pazienti cronici di area pediatrica. 

L’obiettivo è agevolare l’accesso alle informazio-
ni da parte del cittadino e rendere più agevole il 
percorso di presa in carico dei pazienti cronici.

SACCO E BUZZI: DUE NUOVI CENTRI SERVIZI CRONICITÀIl progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.

Centro Servizi Cronicità Fatebenefratelli

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Palazzina Solventi
Telefono 02 63632090

Centro Servizi Cronicità Sacco

Padiglione 3 Piano -1
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Telefono 02 39044029

Centro Servizi Cronicità Buzzi 

Lunedì - Giovedì - Venerdì: dalle 14.30 alle 16.30
Ambulatorio Padiglione C piano seminterrato

Martedì - Mercoledì: dalle 10.30 alle 16.30
Ambulatorio 5 Padiglione B piano terra
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OBIETTIVI

Il Centro Servizi ha come obiettivo di:

• assicurare l’orientamento e l’informazione ai pazienti e agli operatori della rete dei servizi ospeda-
lieri e territoriali
• assicurare i rapporti con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra (co-gestore)
• coordinare e gestire la presa in carico del paziente con la sottoscrizione del Patto di Cura
• monitorare il PAI sottoscritto ed percorsi attivati
• coordinare e gestire i rapporti per l'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie con la rete territo-
riale, le altre Strutture della sua filiera e le Farmacie del territorio
• programmare le prestazioni e gli esami ad accesso facilitato, nonché le prescrizioni delle terapie 
farmacologiche previste dal PAI
• gestire i diversi flussi informativi.

PRIMI RISULTATI

Adulti
Pazienti che hanno mostrato interesse alla presa in carico: 1.436
Pazienti arruolati: 410
PAI siglati: 39 
In attesa di stesura PAI: 399 pazienti

Bambini
Al Buzzi hanno manifestato l’interesse per la presa in carico oltre 50 pazienti cronici d'area pediatrica.

IL TEAM

Nel Centro Servizi opera personale sanitario (Case Manager) con il compito di integrare prestazioni 
socio-sanitarie e monitorare l’aderenza al percorso terapeutico programmato e  personale  ammini-
strativo che si occupa  di prenotare nei tempi previsti e con accesso facilitato tutti i controlli necessari 
previsti dal PAI e per chiarire ogni dubbio o, se necessario, modificare gli appuntamenti.

Clinical Manager – Coordinatore Medico
Dott.ssa Arcangela Tartaglia

Case Manager
Antonino Burgio, Coordinatore Aziendale Infermieristico
Giorgia Cafiero, Infermiera
Angela Dettori Assistente Sanitaria
Dott.ssa Daniela Zimermann,  Infermiera Pediatrica Referente Presidio Buzzi
Graziela Serra, Coadiutore Amministrativo Esperto

Il progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.
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Da ormai 4 anni un gruppo di attori dilettanti 
intrattiene i ricoverati in Cardiologia Fatebene-
fratelli – diretta da  Romano Giuseppe Seregni -  
con letture di classici e momenti di confronto e 
interattività con i pazienti presenti.

Il gruppo di volontari "Compagnia dei Lettori", 
supportato dall'Associazione Vozza per gli aspet-
ti logistici, è pronto ad estendere questa fantasti-
ca iniziativa anche in altri reparti.

AL FATEBENEFRATELLI LA COMPAGNIA DEI LETTORI

Da giovedì 1 marzo sarà operativo il nuovo 
Ufficio Rilevazioni e Presenze presso il Melloni, 
Edificio E 1° piano.

ORARI

Da Lunedì a Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e 
dalle 13:30 alle 15:30.

CONTATTI

rilevazione.pomm@asst-fbf-sacco.it
Telefono: 02 6363.3285

ATTIVO AL POMM L’UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE

Ha iniziato la sua attività martedì 19 giugno al 
Buzzi l’ambulatorio vaccinazioni donne in gravi-
danza per consentire alle donne in dolce attesa 
di effettuare gratuitamente la vaccinazione 
antinfluenzale, nel periodo della campagna da 
ottobre a dicembre, e la trivalente (pertosse, 
difterite e tetano) durante tutto l’anno.

PRENOTAZIONI

Telefono: 02 5799.5020
Il martedì e il giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 10.00

BUZZI: APRE L’AMBULATORIO VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA

Il progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.
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Nelle strutture sanitarie, quotidianamente gli 
operatori si cimentano nel trovare le migliori 
risorse per curare le persone. La nostra ASST ha 
diverse peculiarità degne di nota e che ne fanno 
un’azienda “speciale”, come avete già letto su 
queste pagine.

Tra le varie iniziative innovative dell’Ospedale 
Sacco, vi sono gli incontri gratuiti di “Yoga della 
Risata” per le donne operate al seno, che la fisio-
terapista Antonella Manna tiene dal 2013, come 
volontaria dell’associazione A.N.D.O.S. Onlus 
(Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno) Comitato di Milano e anche per i gruppi di 
miglioramento, (con crediti E.C.M.), di Yoga 
della Risata per il personale della nostra ASST.

Ma quali sono state le fonti d’ispirazione scienti-
fiche per questa iniziativa che è anche innovati-
va?

La moderna medicina psicosomatica e la 
psico-neuro-endocrino-immunologia (P.N.E.I.), 
hanno da tempo documentato inequivocabil-
mente che il benessere psicofisico e il buon 
umore sostengono i processi di guarigione e di 
adattamento. Studi scientifici hanno dimostrato 
che, con la pratica costante dello Yoga della 
risata, calano significativamente e in modo 
rilevante i livelli di cortisolo (che si innalzano 
nello stress), aumentano le endorfine e si poten-
zia l’attività del Sistema Immunitario (cosicché 

anche l’immunità cellulare, che è importante 
nelle malattie oncologiche, migliora).  Oltre a 
questo, come esiti favorevoli, si sono riscontrati 
anche miglioramenti nell’abbassamento della 
pressione arteriosa negli ipertesi, un innalza-
mento in generale del tono dell’umore nei parte-
cipanti e anche miglioramenti nella respirazione, 
perché lo Yoga della Risata ottimizza la respira-
zione respiratorio fisiologica, grazie all’impiego 
di alcune tecniche di respirazione Pranayama.

Lo yoga della risata si realizza in sessioni condot-
te da un insegnante che si è formato secondo 
una metodologia ideata nel 1995 dal Dr. Madan 
Kataria, medico indiano di Mumbay, fondatore e 
presidente della Laughter Yoga University. Lo 
Yoga della Risata è attualmente diffuso in tutto il 
mondo ed è stato oggetto di numerose pubblica-
zioni scientifiche. 

In ogni incontro l’insegnante propone situazioni 
che evocano e scatenano le risate ed il buon 
umore, la giocosità, l’allegria e il divertimento. Si 
effettuano anche esercizi di scioglimento musco-
lare, respirazione e rilassamento guidato, trami-
te lo Yoga Nidra.

Viene così a generarsi una situazione di gioco e 
divertimento, che stimola le buone relazioni 
sociali, è benefica, piacevole e stimolante.

Gli effetti benefici e anti stress dello yoga della 

IL SACCO E LO YOGA DELLA RISATAIl progetto viene gestito dal SITRA aziendale, dal 
Corso di Laurea in Infermieristica e dal Sistema 
Informativo.

Il coinvolgimento del coordinamento dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, in particolar 
modo del corso di Laurea in Infermieristica 
permetterà che lo strumento adottato, coerente 
con il piano di studi in vigore, possa essere utiliz-
zato fino dall’inizio del percorso formativo 
dell’infermiere.

Si prevede una attivazione sperimentale del 
sistema in due reparti con formazione ad hoc e 
selezione delle diagnosi NANDA I utilizzabili in 
Italia e nello specifico contesto del Sacco e la 
successiva diffusione in tutte le strutture del 
presidio.

È stato avviato un progetto di realizzazione di 
cartella clinica elettronica (CCE) infermieristica 
al Sacco che prevede l’implementazione, a parti-
re dal sistema gestionale Galileo già universal-
mente usato in tutti i reparti, di moduli aggiunti-
vi specifici per la valutazione iniziale infermieri-
stica (accertamento), diagnosi infermieristica, 
pianificazione, attuazione assistenziale e valuta-
zione finale adottando il sistema tassonomico di 
classificazione NNN.

Tale tassonomia prevede l’utilizzo delle diagnosi 
infermieristiche NANDA International (nata 
come North American Nursing Diagnosis Asso-
ciation dal 2002 è appunto internazionale), NOC 
(classificazione dei risultati infermieristici) e NIC 
(classificazione degli interventi infermieristici).

La classificazione non è frutto di un solo autore 
ma si basa sul contributo di infermieri di tutto il 
mondo. La diagnosi infermieristica enuncia in 
modo preciso il fenomeno che individua il 
problema attuale o di rischio della persona 
assistita a gestione infermieristica con precisi 
indicatori diagnostici.

La cartella elettronica consentirà agli infermieri 
di utilizzare un linguaggio infermieristico stan-
dardizzato con una terminologia scientifica 
basata sulle evidenze, atta a migliorare il modo 
di documentare la pratica clinica, raccogliere e 
analizzare dati al fine di favorire il progresso 
della disciplina infermieristica e la sicurezza 
dell’assistenza. 

Le diagnosi NANDA I sono utilizzate in 40 paesi 
del mondo e tradotte in 20 lingue e sono forte-
mente raccomandate dalle organizzazioni 
professionali.

Il progetto si aggiunge alle attività già in corso 
per la diffusione della CCE, che è stata sperimen-
tata presso le Medicine ed è in progressiva diffu-
sione in tutti i reparti del Sacco.

risata, si realizzano sia tramite l’atmosfera diver-
tente che viene a generarsi, sia tramite il rilassa-
mento prodotto dallo Yoga Nidra. 

Negli incontri di yoga della risata ci si allena al 
metodo e, per conseguire dei benefici utili e 
protratti nel tempo, è necessario che le persone 
si allenino, anche dopo gli incontri settimanali, a 
ridere quotidianamente per almeno 10-15 
minuti al giorno. Per questo, i partecipanti 
vengono sollecitati a scegliersi un “laughter 
buddy” un compagno di risate che aiuti, di 
presenza o al telefono, a ridere un po’ tutti i 
giorni: una cura del “buon umore”. E’ interessan-
te sapere che 10 minuti di Yoga della risata, da 
un punto di vista cardiocircolatorio, forniscono 
gli stessi benefici di 20 - 30 minuti al vogatore.

Le persone e il gruppo, di solito si rigenerano e si 
rinfrancano ad ogni incontro, migliorando nella 
propria autostima, trovando un sostegno efficace 
nei propri processi di guarigione e di coping 
(adattamento).

Per maggiori informazioni:
A.N.D.O.S. Onlus Comitato di Milano
a.n.d.o.s@tiscali.it

Articolo scritto e proposto dai colleghi: Mario De 
Cesare (infermiere), Antonella Manna (fisioterapi-
sta), insegnanti certificati di Yoga della Risata.
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Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha messo a 
disposizione negli ultimi anni ecografi di dimen-
sioni portatili ed anche tascabili che quindi 
possono essere facilmente utilizzati ‘al letto del 
paziente’. 

Questo, unitamente allo sviluppo di nuove appli-
cazioni dell’ecografia, prima fra tutte l’ecografia 
polmonare, ha reso questa indagine diagnostica 
uno strumento di enorme potenzialità nelle mani 
del clinico per estendere da un lato l’accuratezza 
diagnostica dell’esame obiettivo e dall’altro per 
monitorare il paziente nell’evoluzione della 
patologia e nella risposta all’atto terapeutico.

 STUDENTI A LEZIONE DI ECOGRAFIA

Nelle strutture sanitarie, quotidianamente gli 
operatori si cimentano nel trovare le migliori 
risorse per curare le persone. La nostra ASST ha 
diverse peculiarità degne di nota e che ne fanno 
un’azienda “speciale”, come avete già letto su 
queste pagine.

Tra le varie iniziative innovative dell’Ospedale 
Sacco, vi sono gli incontri gratuiti di “Yoga della 
Risata” per le donne operate al seno, che la fisio-
terapista Antonella Manna tiene dal 2013, come 
volontaria dell’associazione A.N.D.O.S. Onlus 
(Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno) Comitato di Milano e anche per i gruppi di 
miglioramento, (con crediti E.C.M.), di Yoga 
della Risata per il personale della nostra ASST.

Ma quali sono state le fonti d’ispirazione scienti-
fiche per questa iniziativa che è anche innovati-
va?

La moderna medicina psicosomatica e la 
psico-neuro-endocrino-immunologia (P.N.E.I.), 
hanno da tempo documentato inequivocabil-
mente che il benessere psicofisico e il buon 
umore sostengono i processi di guarigione e di 
adattamento. Studi scientifici hanno dimostrato 
che, con la pratica costante dello Yoga della 
risata, calano significativamente e in modo 
rilevante i livelli di cortisolo (che si innalzano 
nello stress), aumentano le endorfine e si poten-
zia l’attività del Sistema Immunitario (cosicché 

anche l’immunità cellulare, che è importante 
nelle malattie oncologiche, migliora).  Oltre a 
questo, come esiti favorevoli, si sono riscontrati 
anche miglioramenti nell’abbassamento della 
pressione arteriosa negli ipertesi, un innalza-
mento in generale del tono dell’umore nei parte-
cipanti e anche miglioramenti nella respirazione, 
perché lo Yoga della Risata ottimizza la respira-
zione respiratorio fisiologica, grazie all’impiego 
di alcune tecniche di respirazione Pranayama.

Lo yoga della risata si realizza in sessioni condot-
te da un insegnante che si è formato secondo 
una metodologia ideata nel 1995 dal Dr. Madan 
Kataria, medico indiano di Mumbay, fondatore e 
presidente della Laughter Yoga University. Lo 
Yoga della Risata è attualmente diffuso in tutto il 
mondo ed è stato oggetto di numerose pubblica-
zioni scientifiche. 

In ogni incontro l’insegnante propone situazioni 
che evocano e scatenano le risate ed il buon 
umore, la giocosità, l’allegria e il divertimento. Si 
effettuano anche esercizi di scioglimento musco-
lare, respirazione e rilassamento guidato, trami-
te lo Yoga Nidra.

Viene così a generarsi una situazione di gioco e 
divertimento, che stimola le buone relazioni 
sociali, è benefica, piacevole e stimolante.

Gli effetti benefici e anti stress dello yoga della 
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La letteratura ha fornito moltissime evidenze 
sull’efficacia dell’ecografia cosiddetta ‘point of 
care’ o ‘bedside’, usata quindi dal medico che ha 
in cura il paziente per rispondere a domande 
focalizzate, che emergono dalla valutazione 
clinica; tale metodica ha trovato grande applica-
zione soprattutto nel contesto dell’urgenza ma 
anche nell’approccio al paziente internistico - 
conplesso, polipatologico - permettendo una 
diagnosi più rapida ed un monitoraggio più 
efficace. 

Ad oggi il personale medico in grado di eseguire 
un’ecografia ‘point of care’ rappresenta ancora 
una minoranza: la relativa novità di tale applica-
zione dell’ecografia, la mancanza di tempo per 
un training strutturato e la scarsa disponibilità di 
apparecchiature e di tutors in grado di eseguire 
la formazione sono solo parte delle limitazioni 
nella diffusione e nel processo di apprendimen-
to. Anche all’interno delle scuole di specializza-
zione, nonostante le indicazioni della comunità 
europea, l’insegnamento dell’ecografia è ancora 
molto disomogeneo.

Abbiamo quindi voluto introdurre un approccio 
di base all’ecografia all’interno del corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia, proprio pensan-
do che il precoce apprendimento di questo 
nuovo ‘linguaggio’ non può che portare benefici 
alla formazione del medico. 

Da due anni le lezioni di Semeiotica medica 
tradizionali, nelle quali viene insegnata l’esecu-
zione dell’esame obiettivo, prevedono un affian-
camento delle immagini ecografiche del soggetto 
normale e di alcune condizioni patologiche piu’ 
frequenti. Inoltre, frequentando un corso eletti-
vo pomeridiano che consta di 10 incontri di due 
ore, 20 studenti imparano a visualizzare con 
l’ecografia i principali organi, apprendendo 
l’anatomia ecografica normale necessaria per la 
comprensione successiva dei quadri patologici.

Gli studenti vengono a tal scopo suddivisi in 
gruppi di 5 e usando loro stessi a turno come 
‘modelli’ svolgono incontri tutorati alternati ad 
autoesercitazioni, durante le quali debbono otte-
nere immagini standard assegnate loro, debbono 
registrarle e quindi inviarle su una piattaforma 
condivisa dove vengono riviste e commentate 
dai singoli tutors. 

Parte del progetto consiste anche nella formazio-
ne di tutors tra gli studenti stessi, in modo da 
creare progressivamente una squadra di ‘docenti 
tra pari’ che permetta di incrementare il numero 
di studenti con accesso alle sessioni di apprendi-
mento pratico.

Di Chiara Cogliati - Direttore UOSD Medicina ad 
Indirizzo Fisiopatologico
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Parte dal Melloni, primo a Milano, il servizio 
Easy Pass, un percorso di Pronto Soccorso dedi-
cato alle mamme con neonati al di sotto del 
mese di vita.

Spesso i genitori si trovano ad affrontare nelle 
prime settimane di vita del piccolo situazioni più 
o meno gravi come febbre, disidratazione, pelle 
di colore giallo (ittero) senza sapere esattamente 
cosa fare.

Questi disturbi causano, quindi, grande preoccu-
pazione per i genitori che corrono in Pronto 
Soccorso affrontando, nei casi non urgenti, 
diverse ore di attesa.

In Melloni i genitori e i piccoli sotto i 30 giorni di 
vita che accedono in Pronto Soccorso in condi-
zioni che non richiedono interventi di emergen-
za-urgenza, vengono accolti e accompagnati in 
ambulatori dedicati in cui ricevono cura e 
assistenza da parte di specialisti neonatologi e 
infermieri pediatrici.

Un percorso dedicato, quindi, che riduce i rischi 
connessi alle attese in luoghi affollati di bimbi 
così piccoli e consente, dove necessario, di 
eseguire accertamenti ematochimici e diagnosti-
ci strumentali.

Ma non solo. Spazi dedicati all’allattamento in 
cui le mamme potranno ricevere consigli e 
supporto.

Il servizio è aperto a tutti i bambini ( non solo i 
nati in Melloni ) ed è attivo dalle 9 alle 17 dal 
lunedì al venerdì.   

IN MELLONI PARTE IL SERVIZIO EASY PASS
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La radiologia interventistica pediatrica è una 
branca della radiologia che permette di trattare 
in maniera mini-invasiva patologie anche com-
plesse. Nel bambino, al fine di ridurre al minimo 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti, si prediligo-
no trattamenti guidati dall’ecografia, che 
consente di visualizzare in tempo reale la posi-
zione dell’ago introdotto per via percutanea.

Recentemente è giunto all’Ospedale Buzzi, 
trasferito da un altro Ospedale, un bimbo di 9 
anni che ha riportato, in seguito a un incidente 
in bicicletta, una lesione epatica maggiore (IV 
stadio) con frattura completa del IV segmento 
epatico e abbondante emoperitoneo.
 
Il paziente è stato gestito in collaborazione con 
la Chirurgia Pediatrica e l’Anestesia e Rianima-
zione dell’Ospedale Buzzi per cui tempestiva-
mente, durante la serata e notte di domenica, è 
stata effettuata un’angio-TAC ed è stato posizio-
nato in Sala operatoria da Marcello Napolitano e 
da Giovanna Riccipetitoni – direttore Chirurgia 
Pediatrica Buzzi - un drenaggio percutaneo 
ecoguidato dell’emoperitoneo. 

Il paziente è sempre stato stabile emodinamica-
mente e seguito con ecografie seriate.

In 20° giornata, al controllo RM è comparso uno 
pseudoaneurisma del IV segmento. 

Si è deciso di trattarlo per via percutanea con 
una matrice emostatica costituita da granuli di 
gelatina e trombina umana, trattamento esegui-
to da Marcello Napolitano (Radiologo interventi-
sta pediatrico) insieme a Claudio Vella (Chirurgo 
pediatra), utilizzando un ago 20G introdotto per 
via percutanea sotto guida ecografica. 

Questo tipo di trattamento è stato realizzato in 
un bambino poche volte nel mondo e si tratta del 
primo trattamento di questa rara complicanza 
dei traumi epatici eseguito in Italia. Il bambino è 
stato seguito con RM con mezzo di contrasto e 
con ecocolor-Doppler seriati che hanno dimo-
strato il buon risultato del trattamento. Federico 
è stato dimesso con una completa guarigione 
della severa lesione epatica brillantemente risol-
ta in modo “conservativo”.

TRATTAMENTO PERCUTANEO CON MATRICE EMOSTATICA DI
PSEUDOANEURISMA POST-TRAUMATICO DEL FEGATO
DI UN BIMBO DI 9 ANNI

A cura di Marcello Napolitano Responsabile SS Radiologia Interventistica Pediatrica Buzzi

Prima

Dopo
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L’Infettivologia Pediatrica del Sacco è centro di 
riferimento per attività clinica e di ricerca per le 
infezioni nel bambino ed adolescente in partico-
lare per HIV, epatite B e C; tubercolosi, micobat-
teriosi, parassitosi, infezioni perinatali, infezioni 
da importazione e dei viaggi.

Per l’infezione da HIV vengono seguiti più di 100 
bambini, adolescenti e giovani con una attività 
di ricerca che pone l’Infettivologia pediatrica 
Sacco tra i centri leader a livello nazionale ed 
internazionale.

Oltre che dai medici e specializzandi, i ragazzi 
HIV+ sono seguiti dalla psicologa, dalle educa-
trici e dalle infermiere del DH. I bambini sono 
supportati psicologicamente dopo la comunica-
zione della diagnosi in quanto questa infezione è 
diventata, grazie alla efficacia della terapia anti-
retrovirale, una malattia cronica ma non ancora 
eradicabile.

Con l’assunzione della terapia antiretrovirale da 
parte della donna sieropositiva durante la gravi-
danza, la trasmissione perinatale dell’HIV si è 
ridotta drasticamente dal 20% a meno dell’1% 
nei paesi sviluppati; nel mondo si segnala, però, 
un aumento delle trasmissioni tra gli adolescenti 
per rapporti sessuali non protetti. 

E' proprio agli adolescenti, età difficile e vulnera-
bile, a cui sono indirizzati molti progetti educati-
vi extra ospedalieri organizzati dalla Struttura 
come il teatro-terapia o il cineforum, o la 
pet-therapy, rivolta ai bambini in età scolare e 
prescolare.

Agli adolescenti è anche rivolta l’attività educati-
va e formativa svolta dagli specialisti nelle scuole 
e in incontri extra istituzionali per far conoscere, 
ad una popolazione fragile e vulnerabile, i rischi 
di comportamenti e atteggiamenti a rischio. 

Anche per HCV l’Infettivologia Pediatrica Sacco 
è diventata un centro di riferimento seguendo i 
trattamenti con le terapie innovative eradicanti 
attraverso trials internazionali. 

Durante la mia attività professionale al Sacco ho 
avuto modo di affrontare molti casi clinici com-
plicati e molte storie difficili dal punto di vista 
umano.

A cura di Vania Giacomet - Responsabile Infettivo-
logia Pediatrica Sacco

INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA: IL SACCO CENTRO DI ECCELLENZA

“Se hai sofferto puoi capire” di Giovanni F.

Dai ragazzi rimasti soli dopo la morte dei geni-
tori per AIDS, a chi ha passato l’infanzia in 
comunità, a chi ha subito violenza, a chi è 
arrivato da lontano per cercare un futuro diver-
so……tante storie sono racchiuse in un libro 
scritto da un piccolo paziente di 12 anni seguito 
dall’Infettivologia Pediatrica Sacco. Nel libro dal 
titolo “Se hai sofferto puoi capire” il nostro 
piccolo e coraggioso paziente parla della sua 
infezione da HIV assieme ad altri nostri ragazzi 
sieropositivi che raccontano le loro esperienze 
nell’affrontare questa patologia. Un pezzo di 
vita, un pezzo di realtà quotidiana, ma anche 
una testimonianza di forza nel combattere la 
malattia ed una testimonianza di affetto verso 
l’Ospedale Sacco che da molti anni sa accogliere 
tanti pazienti a prescindere dalla loro etnia, ceto 
sociale, provenienza. 
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Conosciamo i Consultori Familiari 
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

COSA OFFRONO? 

A CHI SI RIVOLGONO? 

Si prendono cura delle  SINGOLE PERSONE, 
DELLA COPPIA E  DELLA FAMIGLIA

ASSISTENZA PERSONALIZZATA
CONSULENZE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

VITA DI RELAZIONE

SESSUALITA’

CONTRACCEZIONE

GRAVIDANZA

NASCITA

INTERRUZIONE GRAVIDANZA

MENOPAUSA

DISAGIO PSICOLOGICO

DIRITTO DI FAMIGLIA

ADOZIONE
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Perchè andare al consultorio?

Sono presenti mediatori linguistici- culturali 
per facilitare l’accesso a persone di altre culture.

Offrono risposte a situazioni di crisi, di difficoltà e a
domande su come affrontare cambiamenti 

nei propri percorsi di vita e relazione. 

Per info: www.asst-fbf-sacco.com

Diventare genitori 

percorso nascita
consulenze

mamma e papà

diagnosi precoce dei tumori femminili

interventi psicologici e sociali

spazio giovani

consultazione sociale 

consultazione 
familiare

mediazione familiare

tutela minori 

Vi lavorano ginecologi, ostetriche, infermieri, 
psicologi, assistenti sociali, avvocati e 

personale amministrativo.

Per chiedere informazioni,  

ricevere accoglienza e ascolto.

Trovare altre persone con cui 

condividere le stesse esperienze. 

Per parlare con esperti qualificati.
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I CONSULTORI FAMILIARI INTEGRATI

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI VIA SANT'ERLEMBARDO, 4

INDIRIZZO
Municipio 2 - Via Sant'Erlembardo, 4

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8349

SPORTELLI
Accesso su appuntamento:
Lun - ven : 8.30 - 13.00 / 13.30 - 16.00

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI LARGO VOLONTARI DEL SANGUE, 1

INDIRIZZO
Municipio 3 - Largo Volontari Del Sangue, 1

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8352

SPORTELLI
Accesso su appuntamento: 
Lun -  ven:  8.30 - 13.00 

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI VIA RICORDI, 1

INDIRIZZO
Municipio 3 - Via Ricordi, 1

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8348

SPORTELLI
Accesso su appuntamento:
Lun - ven:  8:30 - 13:00 / 13:30 - 16:00

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI VIA FANTOLI, 7

INDIRIZZO
Municipio 4 - Via Fantoli, 7

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8430

SPORTELLI
Accesso su appuntamento: 
Lun -  Ven:  8.30 - 13.00 / 13.30 - 16.00.

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI VIA OGLIO, 18

INDIRIZZO
Municipio 4 - Via Oglio, 18

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8427

SPORTELLI
Accesso su appuntamento: 
Lun -  Ven:  8.30 - 13.00 / 13.30 - 16.00.

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI PIAZZALE ACCURSIO, 7

INDIRIZZO
Municipio 8 - Piazzale Accursio, 7

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8237

SPORTELLI
Accesso su appuntamento: 
Lun -  Ven:  8.30 - 13.00 / 13.30 - 16.00.

CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO
DI VIA ALDINI, 72

INDIRIZZO
Municipio 8 - Via Aldini, 72

COME PRENOTARE
Tel: 02 8578.8236

SPORTELLI
Accesso Su Appuntamento: 
Lun -  Ven:  8.30 - 13.00 ; 13.30 - 16.00.
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L’11 maggio scorso l’aula riunioni della Pneumo-
logia Sacco – diretta da Pierachille Santus – è 
stata dedicata alla memoria del  prof Geo A. 
D’Angelo che è stato l’ultimo primario della 
Tisiologia e direttore del sanatorio di Vialba. 
 
Presente a portare i saluti e a scoprire la targa 
commemorativa, il figlio Prof. Edgardo D’Ange-
lo,  Fisiologo dell’Università di Milano.

La targa vuole ricordare la lunga tradizione 
pneumologica del Sacco che è stata e continua 
ad essere una eccellenza milanese e lombarda.

AULA RIUNIONI PNEUMOLOGIA DEDICATA AL PROF. D’ANGELO

Premi e riconoscimenti
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lo scorso 2 Marzo il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Amici del Diabetico, a seguito delle votazioni dell’Assemblea 
generale dei Soci, ha nominato Laura Cappetti Presidente 
dell’Associazione. 

Approfittiamo per fare i complimenti e ringraziare la nuova 
Presidente e tutta l’associazione per la sempre attenta collabo-
razione con la Direzione e con il reparto di Diabetologia per il 
raggiungimento degli obiettivi socio-sanitari e il miglioramen-
to della salute e qualità di vita dei pazienti diabetici.

LAURA CAPETTI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE AMICI DEL DIABETICO

Il 9 maggio scorso, in occasione della  Riunione 
Scientifica della Società Italiana Neurologia Pedia-
trica SINP 2018, svoltasi presso l’Ospedale Fatebe-
nefratelli si sono svolte le elezioni del Consiglio 
Direttivo SINP – Lombardia.

E’ stato eletto all’unanimità Presidente Antonino 
Romeo, Direttore dell’UOC Neurologia Pediatrica e 
Centro Regionale per l’Epilessia della nostra ASST.

I Consiglieri eletti sono risultati: Stefano D’Arrigo 
(Istituto Besta, Milano), Robertino Dilena (Policlini-
co Milano), Thomas Foiadelli (Clinica Pediatrica, 
Pavia) e Maria Valentina Spartà (Pediatria, Lodi).

ANTONINO ROMEO ELETTO PRESIDENTE SINP
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ta su soggetti normali allo scopo di individuare 
la modalità di stimolazione più efficace, valutan-
do quindi la frequenza di stimolazione che si 
accompagna ad un miglior risultato in termini di 
riduzione di frequenza cardiaca.

Dopo questa prima fase la metodica verrà testata 
sui soggetti con scompenso cardiaco non avanza-
to quindi senza dispnea o con dispnea per sforzi 
moderati e con una funzione ventricolare 
sinistra non gravemente compromessa.

Occorrerà poi valutare se questi pazienti dopo la 
stimolazione vagale auricolare presenteranno 
una modifica dei parametri di attività del siste-
ma nervoso autonomo; per fare questo verranno 

analizzate con tecniche computerizzate i segnali 
di  elettrocardiogramma e di pressione arteriosa 
misurata in modo continuo, verranno dosati  
alcuni biomarkers di modulazione autonomica 
ed in un sottogruppo di pazienti verrà anche 
registrata direttamente l’attività simpatica peri-
ferica (tecniche di registrazione microneurogra-
fica a livello del nervo peroneale).

Dopo 6 mesi verranno valutati anche dei para-
metri di performance, di qualità della vita attra-
verso il test del cammino (per vedere quanto il 
paziente può camminare prima che insorga la 
dispnea) e un ecocardiogramma che valuterà 
altre modificazioni morfologiche a livello cardia-
co. 

La Medicina ad Indirizzo Fisiopatologico del 
Sacco ha vinto un bando per la ricerca finalizzata 
per un trial promosso dalla Cardiologia dello 
Istituto Scientifico di Montescano di Pavia con la 
partecipazione della Medicina Interna del 
Policlinico dal titolo ” Effects of transcutaneous 
vagus nerve stimulation in heart failure patients 
with moderately reduced or preserved left 
ventricular function”. 

Ne abbiamo parlato con Chiara Beatrice Cogliati 
– responsabile Medicina ad Indirizzo Fisiopato-
logico Sacco.

Quali sono gli obiettivi dello studio?

Lo studio si  propone di valutare l’effetto della 
stimolazione vagale eseguita in modo non inva-
sivo con un apparecchio trans-auricolare in 
pazienti affetti da scompenso cardiaco. 

Lo scompenso cardiaco è caratterizzato da una 
disregolazione autonomica con iperattivi-
tà-simpatica già dalle prime fasi di malattia che 
conduce sino ad una vera e propria denervazione 
autonomica del cuore nelle fasi avanzate.

Il trattamento di tale cronica iperstimolazione 
adrenergica è il razionale del trattamento 
betabloccante, approccio farmacologico di prassi 
e di prima scelta nello scompenso cardiaco che 
determina una riduzione della morbidità e mor-
talità nei pazienti affetti da tale patologia.

La stimolazione vagale potrebbe avere un impat-
to benefico nel contro-bilanciare l’iperattività 
simpatica del paziente con scompenso cardiaco.

Studi pre-clinici sulla stimolazione vagale nello 
scompenso cardiaco avevano mostrato risultati 
positivi. Tali risultati non sono stati però confer-
mati da due trial clinici che hanno previsto 
l’impianto invasivo di uno stimolatore vagale a 

livello del collo, per la stimolazione del vago 
cervicale di destra. La invasività della procedura 
e gli effetti collaterali legati alla stimolazione 
(dolore al collo, tosse, alterazione della voce) 
impediscono l’esecuzione di studi successivi atti 
a verificare il motivo di tali discrepanze tra i 
risultati ottenuti

La stimolazione vagale non-invasiva mediante 
uno stimolatore transcutaneo applicato a livello 
del padiglione auricolare (innervato dal vago), 
offre la possibilità di rivalutare le discrepanze 
riscontrate negli studi precedenti.

Tale tipo di stimolazione avviene soltanto sulle 
fibre afferenti e quindi offre una modalità di 
stimolazione più selettiva in grado di eliminare 
gli effetti collaterali dovuti alla stimolazione 
diretta delle fibre efferenti vagali.

La fattibilità della stimolazione vagale transcuta-
nea è sostenuta da una consolidata esperienza 
clinica nei pazienti con epilessia refrattaria ai 
farmaci e depressione maggiore. 

Come si svolgerà lo studio?

Lo studio in pazienti con scompenso cardiaco 
verrà preceduto da una fase preliminare condot-

RICERCA FINALIZZATA E SCOMPENSO CARDIACO
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Grazie alla generosità dell’Associazione per 
l’Assistenza al Bambino Cardiopatico e alla colla-
borazione di OBM Onlus,  la Cardiologia Pedia-
trica del Buzzi si è dotata di un nuovo ecotomo-
grafo di fascia alta cardiologico.

L’ecotomografo di ultima generazione è dotato 
di 3 sonde ecografiche cardiologiche e di una 
workstation per la post-elaborazione delle 
immagini per l'effettuazione di studi cardiologici 
approfonditi.

BUZZI: NUOVO ECOTOMOGRAFO IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA

Donazioni

ta su soggetti normali allo scopo di individuare 
la modalità di stimolazione più efficace, valutan-
do quindi la frequenza di stimolazione che si 
accompagna ad un miglior risultato in termini di 
riduzione di frequenza cardiaca.

Dopo questa prima fase la metodica verrà testata 
sui soggetti con scompenso cardiaco non avanza-
to quindi senza dispnea o con dispnea per sforzi 
moderati e con una funzione ventricolare 
sinistra non gravemente compromessa.

Occorrerà poi valutare se questi pazienti dopo la 
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misurata in modo continuo, verranno dosati  
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ed in un sottogruppo di pazienti verrà anche 
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fica a livello del nervo peroneale).
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metri di performance, di qualità della vita attra-
verso il test del cammino (per vedere quanto il 
paziente può camminare prima che insorga la 
dispnea) e un ecocardiogramma che valuterà 
altre modificazioni morfologiche a livello cardia-
co. 

La Medicina ad Indirizzo Fisiopatologico del 
Sacco ha vinto un bando per la ricerca finalizzata 
per un trial promosso dalla Cardiologia dello 
Istituto Scientifico di Montescano di Pavia con la 
partecipazione della Medicina Interna del 
Policlinico dal titolo ” Effects of transcutaneous 
vagus nerve stimulation in heart failure patients 
with moderately reduced or preserved left 
ventricular function”. 

Ne abbiamo parlato con Chiara Beatrice Cogliati 
– responsabile Medicina ad Indirizzo Fisiopato-
logico Sacco.

Quali sono gli obiettivi dello studio?

Lo studio si  propone di valutare l’effetto della 
stimolazione vagale eseguita in modo non inva-
sivo con un apparecchio trans-auricolare in 
pazienti affetti da scompenso cardiaco. 

Lo scompenso cardiaco è caratterizzato da una 
disregolazione autonomica con iperattivi-
tà-simpatica già dalle prime fasi di malattia che 
conduce sino ad una vera e propria denervazione 
autonomica del cuore nelle fasi avanzate.

Il trattamento di tale cronica iperstimolazione 
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betabloccante, approccio farmacologico di prassi 
e di prima scelta nello scompenso cardiaco che 
determina una riduzione della morbidità e mor-
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La stimolazione vagale potrebbe avere un impat-
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Studi pre-clinici sulla stimolazione vagale nello 
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positivi. Tali risultati non sono stati però confer-
mati da due trial clinici che hanno previsto 
l’impianto invasivo di uno stimolatore vagale a 

livello del collo, per la stimolazione del vago 
cervicale di destra. La invasività della procedura 
e gli effetti collaterali legati alla stimolazione 
(dolore al collo, tosse, alterazione della voce) 
impediscono l’esecuzione di studi successivi atti 
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La stimolazione vagale non-invasiva mediante 
uno stimolatore transcutaneo applicato a livello 
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offre la possibilità di rivalutare le discrepanze 
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clinica nei pazienti con epilessia refrattaria ai 
farmaci e depressione maggiore. 
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Lo studio in pazienti con scompenso cardiaco 
verrà preceduto da una fase preliminare condot-
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prevenzione attivabili all’interno della presa in 
carico del paziente cronico, come  previsto nelle 
DGR 6164/2017 e 6551/2017, in attuazione 
dell’art  9  della legge di Evoluzione del SSL e nel 
Piano della cronicità di cui alla DGR 4662/2015, 
in cui viene  affrontato il nodo della presa in 
carico del paziente cronico e fragile. La richia-
mata normativa fornisce indicazioni affinché 
concretamente  si attui il passaggio “dalla cura al  
prendersi cura”  e si definisca per il singolo 
paziente un Piano individuale di assistenza (PAI) 

completo di tutti gli interventi necessari al 
paziente, compresa la vaccinazione.

I cronici nella città di Milano sono riportati nella 
tabella sottostante, superano i 400.000 soggetti 
di cui il 52% risiedono nel territorio di ASST FBF 
Sacco. Con riferimento alla già citata normativa 
sono distinti in tre livelli in relazione al numero 
di patologie croniche presenti ed al bisogno 
sociosanitario espresso.

L’integrazione ospedale territorio suggerita dalla 
Legge 23/2015 è stata l’occasione per coniugare 
le esigenze della prevenzione in ambito di sanità 
pubblica e le esigenze di cura, proprie degli 
ospedali.

Considerare la prevenzione come parte integran-
te del percorso di salute di una persona è fonda-
mentale in quanto essa agisce prima, durante e 
dopo un processo morboso.

La prevenzione, considerata per molti aspetti 
una branca che si occupa solo dei bambini o 
comunque di persone sane, ha in realtà diverse 
applicazioni all’interno di gruppi particolari di 
persone, i così detti “gruppi a rischio”, che sono 
tali in virtù di una patologia (nell’ambito della 
cronicità), di un momento particolare della loro 
vita (come per la gravidanza), di uno stile di vita 
(utilizzo di droghe o comportamenti sessuali a 
rischio) e o dell’attività lavorativa  (come per gli 
operatori sanitari).

Dal primo trimestre del 2017, data di inizio  del 
percorso di attuazione della Legge 23 nella città 
di Milano, nell’ambito del Progetto Milano che 
ha tenuto conto della particolare complessità 
dell’area metropolitana, sono stati avviati o 
stanno avviandosi diversi progetti di integrazio-
ne tra la prevenzione vaccinale e la clinica. Tali 
percorsi si inquadrano nel grande sviluppo 
dell’area materno-infantile della  nostra  ASST  e 
nell’impegno attuativo del piano della cronicità.

Progetto bambini a rischio
All’interno dell’Ospedale Buzzi sono stati realiz-
zati specifici percorsi di vaccinazioni per bambi-
ni con problematiche di salute tali da non poter 
essere vaccinati in sicurezza all’interno delle 
strutture territoriali. È nato l’ambulatorio del 
bambino a rischio in cui confluiscono bambini 
con problematiche di tipo allergologico, per i 

quali è prevista l’esecuzione delle vaccinazioni 
sotto controllo medico (ambiente protetto) così 
come bambini affetti da patologie croniche per le 
quali diventa importante, nel percorso di cura, 
che la vaccinazione avvenga all’interno della 
struttura in cui già riceve le cure, nel  follow up.

Promozione delle vaccinazioni all’interno del 
percorso nascita
Il percorso della donna gravida, dal corso di 
accompagnamento alla nascita al parto, rappre-
senta un’occasione preziosa per la corretta infor-
mazione e la promozione delle vaccinazioni. 
Inoltre tale contesto è particolarmente favorevo-
le in quanto consente di perseguire con la stessa 
azione due obiettivi: la promozione e la effettua-
zione dei vaccini raccomandati in gravidanza 
(anti influenzale e anti Difterite - Tetano - 
Pertosse, per i quali gli attuali livelli di copertura 
sono molto bassi) e la promozione delle vaccina-
zioni per il futuro nascituro. Una donna gravida 
informata (e vaccinata) sarà infatti più propensa 
a vaccinare il proprio figlio. Nel 2017 è stato, per 
la prima volta, inserito nel percorso di accompa-
gnamento al parto un incontro interamente 
dedicato alle vaccinazioni. L’evento è stato giudi-
cato molto favorevolmente dalle future mamme 
e papà al punto che, presso il Buzzi, per tutto il 
2018 è stato previsto un incontro al mese per le 
gravide. Dal 19 giugno 2018 è stata avviato un 
ambulatorio dedicato all’offerta attiva alla gravi-
da della vaccinazione DTP (anti Difterite-Teta-
no- Pertosse) cui si aggiungerà l’ antinfluenzale 
in corso di campagna in autunno, nell’ostetricia 
del Buzzi.

Promozione delle vaccinazioni per i pazienti 
cronici
Il paziente affetto da patologie croniche è un 
importante beneficiario di molti vaccini in 
quanto riducono il rischio di infezioni prevenibili 
in soggetti fragili. Sono previsti molti percorsi di 

INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO IN AMBITO VACCINALE
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prevenzione attivabili all’interno della presa in 
carico del paziente cronico, come  previsto nelle 
DGR 6164/2017 e 6551/2017, in attuazione 
dell’art  9  della legge di Evoluzione del SSL e nel 
Piano della cronicità di cui alla DGR 4662/2015, 
in cui viene  affrontato il nodo della presa in 
carico del paziente cronico e fragile. La richia-
mata normativa fornisce indicazioni affinché 
concretamente  si attui il passaggio “dalla cura al  
prendersi cura”  e si definisca per il singolo 
paziente un Piano individuale di assistenza (PAI) 

completo di tutti gli interventi necessari al 
paziente, compresa la vaccinazione.

I cronici nella città di Milano sono riportati nella 
tabella sottostante, superano i 400.000 soggetti 
di cui il 52% risiedono nel territorio di ASST FBF 
Sacco. Con riferimento alla già citata normativa 
sono distinti in tre livelli in relazione al numero 
di patologie croniche presenti ed al bisogno 
sociosanitario espresso.

Dal 2017 è attivo presso l’ospedale Sacco un 
ambulatorio dedicato al paziente HIV e MSM 
(omosessuali maschi) per la vaccinazione contro 
l’epatite A, malattia per la quale proprio nel 
2017 si sono verificate diverse epidemie in tutto 
il mondo, compreso il nostro Paese, proprio a 
carico di questa categorie di pazienti. In attua-
zione del Piano Regionale di Prevenzione Vacci-
nale, la UOC Malattie Infettive ha integrato 
l’offerta anche per il vaccino per il Papilloma 

Virus. Anche nell’ambito infantile, sono state 
offerte molte vaccinazioni in  pazienti immuno-
depressi pediatrici in accordo con i centri vacci-
nali.

Promozione della vaccinazione negli operato-
ri sanitari
La recente epidemia di morbillo ha visto lo 
interessamento di diversi operatori sanitari, 
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L’integrazione ospedale territorio suggerita dalla 
Legge 23/2015 è stata l’occasione per coniugare 
le esigenze della prevenzione in ambito di sanità 
pubblica e le esigenze di cura, proprie degli 
ospedali.

Considerare la prevenzione come parte integran-
te del percorso di salute di una persona è fonda-
mentale in quanto essa agisce prima, durante e 
dopo un processo morboso.

La prevenzione, considerata per molti aspetti 
una branca che si occupa solo dei bambini o 
comunque di persone sane, ha in realtà diverse 
applicazioni all’interno di gruppi particolari di 
persone, i così detti “gruppi a rischio”, che sono 
tali in virtù di una patologia (nell’ambito della 
cronicità), di un momento particolare della loro 
vita (come per la gravidanza), di uno stile di vita 
(utilizzo di droghe o comportamenti sessuali a 
rischio) e o dell’attività lavorativa  (come per gli 
operatori sanitari).

Dal primo trimestre del 2017, data di inizio  del 
percorso di attuazione della Legge 23 nella città 
di Milano, nell’ambito del Progetto Milano che 
ha tenuto conto della particolare complessità 
dell’area metropolitana, sono stati avviati o 
stanno avviandosi diversi progetti di integrazio-
ne tra la prevenzione vaccinale e la clinica. Tali 
percorsi si inquadrano nel grande sviluppo 
dell’area materno-infantile della  nostra  ASST  e 
nell’impegno attuativo del piano della cronicità.

Progetto bambini a rischio
All’interno dell’Ospedale Buzzi sono stati realiz-
zati specifici percorsi di vaccinazioni per bambi-
ni con problematiche di salute tali da non poter 
essere vaccinati in sicurezza all’interno delle 
strutture territoriali. È nato l’ambulatorio del 
bambino a rischio in cui confluiscono bambini 
con problematiche di tipo allergologico, per i 

quali è prevista l’esecuzione delle vaccinazioni 
sotto controllo medico (ambiente protetto) così 
come bambini affetti da patologie croniche per le 
quali diventa importante, nel percorso di cura, 
che la vaccinazione avvenga all’interno della 
struttura in cui già riceve le cure, nel  follow up.

Promozione delle vaccinazioni all’interno del 
percorso nascita
Il percorso della donna gravida, dal corso di 
accompagnamento alla nascita al parto, rappre-
senta un’occasione preziosa per la corretta infor-
mazione e la promozione delle vaccinazioni. 
Inoltre tale contesto è particolarmente favorevo-
le in quanto consente di perseguire con la stessa 
azione due obiettivi: la promozione e la effettua-
zione dei vaccini raccomandati in gravidanza 
(anti influenzale e anti Difterite - Tetano - 
Pertosse, per i quali gli attuali livelli di copertura 
sono molto bassi) e la promozione delle vaccina-
zioni per il futuro nascituro. Una donna gravida 
informata (e vaccinata) sarà infatti più propensa 
a vaccinare il proprio figlio. Nel 2017 è stato, per 
la prima volta, inserito nel percorso di accompa-
gnamento al parto un incontro interamente 
dedicato alle vaccinazioni. L’evento è stato giudi-
cato molto favorevolmente dalle future mamme 
e papà al punto che, presso il Buzzi, per tutto il 
2018 è stato previsto un incontro al mese per le 
gravide. Dal 19 giugno 2018 è stata avviato un 
ambulatorio dedicato all’offerta attiva alla gravi-
da della vaccinazione DTP (anti Difterite-Teta-
no- Pertosse) cui si aggiungerà l’ antinfluenzale 
in corso di campagna in autunno, nell’ostetricia 
del Buzzi.

Promozione delle vaccinazioni per i pazienti 
cronici
Il paziente affetto da patologie croniche è un 
importante beneficiario di molti vaccini in 
quanto riducono il rischio di infezioni prevenibili 
in soggetti fragili. Sono previsti molti percorsi di 

categoria che è doppiamente coinvolta nella 
prevenzione come soggetti da proteggere e come 
portatori essi stessi di patologie infettive ai 
propri pazienti. Per questo motivo è partito 
l’input da Regione Lombardia per la promozione 
della vaccinazione tra gli operatori sanitari e la 
costruzione di un database con i dati di protezio-
ne. All’interno dell’ASST FBF Sacco nel corso del 
2017 è stato costruito uno strumento ad uso 

della UOC Medicina del lavoro per la unificazio-
ne dei dati di protezione e la contestuale titola-
zione e offerta della vaccinazione per gli opera-
tori sanitari dei presidi ospedalieri. Il censimento 
è pressoché ultimato e la protezione anticorpale 
degli operatori è molto alta. Nel grafico vengono 
riportati i dati aggiornati di protezione che nel 
complesso supera l’88% degli operatori sanitari 
dei presidi ospedalieri.
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Dal 2017 è attivo presso l’ospedale Sacco un 
ambulatorio dedicato al paziente HIV e MSM 
(omosessuali maschi) per la vaccinazione contro 
l’epatite A, malattia per la quale proprio nel 
2017 si sono verificate diverse epidemie in tutto 
il mondo, compreso il nostro Paese, proprio a 
carico di questa categorie di pazienti. In attua-
zione del Piano Regionale di Prevenzione Vacci-
nale, la UOC Malattie Infettive ha integrato 
l’offerta anche per il vaccino per il Papilloma 

Virus. Anche nell’ambito infantile, sono state 
offerte molte vaccinazioni in  pazienti immuno-
depressi pediatrici in accordo con i centri vacci-
nali.

Promozione della vaccinazione negli operato-
ri sanitari
La recente epidemia di morbillo ha visto lo 
interessamento di diversi operatori sanitari, 

categoria che è doppiamente coinvolta nella 
prevenzione come soggetti da proteggere e come 
portatori essi stessi di patologie infettive ai 
propri pazienti. Per questo motivo è partito 
l’input da Regione Lombardia per la promozione 
della vaccinazione tra gli operatori sanitari e la 
costruzione di un database con i dati di protezio-
ne. All’interno dell’ASST FBF Sacco nel corso del 
2017 è stato costruito uno strumento ad uso 

della UOC Medicina del lavoro per la unificazio-
ne dei dati di protezione e la contestuale titola-
zione e offerta della vaccinazione per gli opera-
tori sanitari dei presidi ospedalieri. Il censimento 
è pressoché ultimato e la protezione anticorpale 
degli operatori è molto alta. Nel grafico vengono 
riportati i dati aggiornati di protezione che nel 
complesso supera l’88% degli operatori sanitari 
dei presidi ospedalieri.

Durante la prossima campagna antinfluenzale 
sarà importante la promozione della vaccinazio-
ne per la tutela della salute degli operatori e dei 
pazienti.

La sfida dell’integrazione è appena iniziata e 
molte professionalità hanno contribuito, ciascu-
no per la propria parte, ad esserne parte attiva.

Il percorso è sicuramente lungo ma non privo di 
stimoli di crescita e di ampliamento dell’offerta.
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Si è tenuto il 3 marzo scorso il convegno dal 
titolo “Ricerca, innovazione e assistenza sanita-
ria per le persone con diabete in Lombardia” 
organizzato dall’Associazione Diabetici della 
provincia di Milano per fare il punto sulla rifor-
ma del servizio socio sanitario in Regione Lom-
bardia e sul progetto di presa in carico dei 
pazienti cronici.

Abbiamo intervistato Luigia Mottes Presidente 
dell’Associazione Diabetici della provincia di 
Milano.

Perché l’idea di organizzare un convegno?

Attraverso la nuova riforma sanitaria, la Regione 
Lombardia ha apportato delle modifiche che 
riguardano l’assistenza del paziente con malattia 
cronica, come il diabete. 

Abbiamo deciso di mettere intorno ad un tavolo, 
Amministratori Regionali, Dirigenti delle ATS e 
ASST, operatori del settore che seguono diretta-
mente la parte assistenziale, per informare 
correttamente il paziente sulle possibili scelte: 

avvalersi per le cure di una struttura sanitaria o 
del proprio medico curante. Spesso le informa-
zioni o la terminologia usata nelle comunicazio-
ni può risultare non del tutto comprensibile al 
cittadino.

Noi pazienti con il diabete, lo viviamo 24h al 
giorno per 365 giorni all’anno, quindi sappiamo 
cosa vuol dire programmare un insieme di esami 
e di prestazioni da fare nei prossimi tre mesi, 
piuttosto che il prossimo anno e quindi non è 
semplice per noi capire l’effettivo ruolo del 
gestore.
 
Quali sono le preoccupazioni maggiori dei 
pazienti?

Il “gestore”, sembra quasi qualcuno che mi 
prende consegna, mi accompagna e mi obbliga. 
Il problema è l’obbligo, cioè cosa devo fare, mi 
daranno questo, non mi daranno quell’altro.

Era quindi secondo me importantissimo spiegare 
alle persone e ai familiari com’è strutturato il 
PAI, Percorso Assistenziale Individuale, cosa 

RICERCA, INNOVAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA PER LE
PERSONE CON DIABETE IN LOMBARDIA

3 marzo 2018

Eventi

prevede, se e quando deve essere firmato. Come 
associazione abbiamo deciso di partecipare con 
l’aiuto delle società scientifiche alla stesura di un 
PAI per il paziente diabetico e le sue complican-
ze, insomma comprensivo di tutto.

Quindi un piano individualizzato generale che è 
stato presentato in Regione dalle Società Scienti-
fiche e che vorremmo venisse preso in considera-
zione, ed esteso in tutta la Lombardia, perché 
potrebbe essere un grande risparmio di energia e 
danaro per le ATS e le ASST, e così da un proto-
collo standard, conosciuto dai pazienti, potrebbe 
essere ricavato un PAI personalizzato. 

La formazione è da sempre un elemento 
distintivo della vostra associazione. Con 
quale obiettivo?

L’obiettivo dell’associazione è quello di informa-
re e formare il paziente diabetico e i suoi familia-
ri: si è sempre lavorato su entrambi i fronti. 

Il nostro scopo principale è arrivare a una cura 
per la patologia, come sta cercando di fare il 
professor Fiorina.

In tutti questi anni abbiamo promosso l’informa-
zione attraverso congressi a tema, l’invio di 
materiale per posta oppure utilizzando siti web 
facilmente consultabili.

La formazione avviene anche attraverso soggior-
ni educativi della durata di tre giorni presso 
luoghi residenziali, serate tematiche, o anche il 
sabato, per poter dare la possibilità alle persone 
che lavorano di potervi partecipare.

All’interno dei corsi, la formazione riguarda non 
solo la prevenzione, l’alimentazione da seguire 
ma anche la terapia assunta, l’attività fisica, le 
complicanze, anche in gravidanza e in giovane 
età.

La nostra prerogativa è quella di organizzare 
questi corsi non solo nella provincia di Milano, 
ma in tutta la Lombardia e soggiorni in tutta 
l’Italia, per informare le persone e i pazienti 
sull’evoluzione nella cura, sulla gestione del 
paziente diabetico e in materia legislativa.



34

Si è tenuto il 3 marzo scorso il convegno dal 
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e di prestazioni da fare nei prossimi tre mesi, 
piuttosto che il prossimo anno e quindi non è 
semplice per noi capire l’effettivo ruolo del 
gestore.
 
Quali sono le preoccupazioni maggiori dei 
pazienti?

Il “gestore”, sembra quasi qualcuno che mi 
prende consegna, mi accompagna e mi obbliga. 
Il problema è l’obbligo, cioè cosa devo fare, mi 
daranno questo, non mi daranno quell’altro.

Era quindi secondo me importantissimo spiegare 
alle persone e ai familiari com’è strutturato il 
PAI, Percorso Assistenziale Individuale, cosa 

prevede, se e quando deve essere firmato. Come 
associazione abbiamo deciso di partecipare con 
l’aiuto delle società scientifiche alla stesura di un 
PAI per il paziente diabetico e le sue complican-
ze, insomma comprensivo di tutto.
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La formazione è da sempre un elemento 
distintivo della vostra associazione. Con 
quale obiettivo?

L’obiettivo dell’associazione è quello di informa-
re e formare il paziente diabetico e i suoi familia-
ri: si è sempre lavorato su entrambi i fronti. 

Il nostro scopo principale è arrivare a una cura 
per la patologia, come sta cercando di fare il 
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In tutti questi anni abbiamo promosso l’informa-
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La Radiologia Fatebenefratelli è stata protagoni-
sta all'European Congress Of Radiology, ECR 
2018, tenutosi a Vienna dal 28/2 al 4/3.

Si tratta del secondo più grande congresso radio-
logico al mondo, con 28.747 partecipanti 
quest'anno e più di 100 Paesi presenti e copre 
tutti gli ambiti della radiologia (ecografia, TC, 
RM, senologia, novità tecnologiche ecc...) e di 
medicina nucleare.

Dr. Orsi
Screen-detected breast cancer: differences in 
mammographic tumour features between agree-
ment and disagreement recall
M. Orsi, M. Cellina, F. Leone, D. Mariani, A. 
Presazzi, C. Floridi, G. Oliva; 

Single-centre experience with breast MRI maxi-
mum intensity projection (MIP) views: sensitivi-
ty, specificity and accuracy of the stand-alone 
evaluation
M. Orsi, M. Cellina, C. Floridi, F. Leone, E. Batta-
glia, G. Oliva; 

Dr.ssa Cellina
An innovative 3D-3D superimposition for asses-
sing anatomical uniqueness of frontal sinuses 
(FS) through segmentation on CT scans
M. Cellina, D. Gibelli, C. Sforza, G. Oliva

Can computed tomography (CT) help in predi-
cting diplopia in orbital blowout fractures 
(BOFs)?
M. Cellina, M. Orsi, C. Floridi, G. Oliva

Dr.ssa Leone
Screening mammography’s pitfalls: a retro-
spective review of false positive recall
F. Leone, M. Orsi, A. Presazzi, D. Mariani, M. 
Cellina, G. Oliva

Symptom recall: is two years a good timing for 
follow-up in screening programme? - an Italian 
single-centre experience 
F. Leone, M. A. Orsi, D. Mariani, A. Presazzi, M. 
Cellina, G. Oliva

Dr.ssa Rosti
Acute optic neuritis (ON): can magnetic reso-
nance (MRI) in the acute setting help in determi-
ning the aetiology?
C. Rosti, M. Cellina, V. Fetoni, M. Pirovano, M. 
Ciocca, G. Oliva

Tre dei sette lavori presentati derivano dall'atti-
vità del nuovo Centro di Radiologia Senologica 
inaugurato a settembre 2017.

RADIOLOGIA FATEBENEFRATELLI ALL’EUROPEAN CONGRESS
OF RADIOLOGY 

4 marzo 2018
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In campo grastroenterologico la ricerca clinica 
ed in campo endoscopico lo sviluppo tecnologico 
hanno ad oggi prodotto validi risultati in tema di 
diagnosi e terapia, riducendo ad esempio il 
numero di interventi chirurgici da un lato e 
migliorando la qualità della vita e lo stato di 
salute dei pazienti dall’altro. 

Campi quali la Gastroenterologia, l’Endoscopia 
digestiva e l’Epatologia hanno compiuto in 
questi ultimi anni notevoli progressi in tema di 
scienza di base, nuove tecniche ed applicazioni 
diagnostiche, terapie innovative, talvolta risolu-
tive.  Inoltre, l’aumento di incidenza di alcune 
malattie croniche o di patologie funzionali 
nell’età pediatrica, ha reso sempre più attuale e 
stringente il ruolo del Gastroenterologo Pedia-
tra. 

Numerosi eventi congressuali vengono continua-
mente organizzati allo scopo di approfondire e 
divulgare le molteplici innovazioni realizzate; 
tuttavia, la presentazione di così numerosi dati 
rischia di essere dispersivo e non sempre di 
efficace ricezione. In questo ambito risulta indi-
spensabile riflettere sul passato per riuscire a 
progettare anche piccoli ma efficaci cambiamen-
ti che rendano “sostenibile” il futuro della disci-
plina gastroenterologica in tutte le sue espressio-
ni. 

La scuola di Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva del Sacco si distingue per la notevole 
produzione scientifica in vari settori della gastro-
enterologia: patologia da acido, Helicobacter 
pylori, malattie infiammatorie croniche intesti-
nali, ipertensione portale, celiachia, ect. Ciò ha 
fatto si che non pochi contributi scientifici abbia-
no impattato sull’approccio clinico quotidiano di 
varie patologie gastrointestinali. 

I “Pomeriggi al Sacco” vogliono essere non solo 
un tributo a questa tradizione che oggi si conti-
nua sia presso l’Ospedale Sacco che in varie 
realtà lombarde, ma anche l’occasione per 
costruire una rete di collaborazione e confronto 
con altre tradizioni di Gastroenterologia e Endo-
scopia Digestiva, allo scopo di rinnovare e inno-
vare una disciplina in così rapida evoluzione. 

POMERIGGI AL SACCO: INCONTRI DI GASTROENTEROLOGIA,
EPATOLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

7 marzo 2018
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L’ 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, 
i reparti di ginecologia del Buzzi e del Sacco 
hanno aderito alla giornata di Open Day dedica-
ta ai fibromi uterini.

I 200 ospedali del network Bollini Rosa, tra cui la 
nostra ASST, hanno offerto gratuitamente alla 
popolazione femminile servizi clinico - diagno-
stici e informativi.

Ne abbiamo parlato con la dottoressa Chiara 
Lanzani, Ostetricia e Ginecologia Buzzi.

Cosa sono i fibromi uterini?

I fibromi uterini sono tra le patologie ginecologi-
che benigne più diffuse che colpiscono circa 3 
milioni di donne, tra i 30 e i 55 anni, nel nostro 
Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di 
controlli di routine e in circa la metà dei casi 
sono asintomatici. 

Quali sono i sintomi principali dei fibromi?

• Cicli abbondanti e alterazione del ciclo 
mestruale
• Minzione frequente causata dalla compressio-
ne della vescica 
• Dolore addominale
• Difficoltà nei rapporti sessuali

Quali sono gli approcci medici ai fibromi 
uterini?

Sono di due tipi: ambulatoriali o chirurgici.

Il maggior numero di casi trattati al Buzzi sono 
fibromi sottomucosi, che vengono trattati con 
l’isteroscopia.

Il Buzzi è centro di eccellenza per il trattamento 
di questa specifica patologia, potendo eseguire 
isteroscopie sia office che in degenza breve.

OPEN DAY FIBROMI UTERINI

8 marzo 2018
Ogni quanto una donna con fibromi deve 
essere controllata?

Una donna con fibromi uterini deve essere 
controllata a 3 e 6 mesi con analisi differenziale. 
È molto difficile che un fibroma sia maligno, è 
importante controllare che il fibroma sia stabile 
nelle dimensioni e se nel tempo non dà disturbi 
si può controllare 1 volta ogni 12 mesi.

Esistono situazioni particolari in cui bisogna 
prestare maggiore attenzione ai fibromi?

Devono prestare particolare attenzione ai fibro-
mi le donne in dolce attesa, perché durante la 
gravidanza c’è il rischio che aumentino di dimen-
sioni e che possano dare disturbi o rendere diffi-
coltoso il parto, e le donne che prendono la pillo-
la perché la patologia è estrogeno correlata.
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L’ 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, 
i reparti di ginecologia del Buzzi e del Sacco 
hanno aderito alla giornata di Open Day dedica-
ta ai fibromi uterini.

I 200 ospedali del network Bollini Rosa, tra cui la 
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che benigne più diffuse che colpiscono circa 3 
milioni di donne, tra i 30 e i 55 anni, nel nostro 
Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di 
controlli di routine e in circa la metà dei casi 
sono asintomatici. 

Quali sono i sintomi principali dei fibromi?

• Cicli abbondanti e alterazione del ciclo 
mestruale
• Minzione frequente causata dalla compressio-
ne della vescica 
• Dolore addominale
• Difficoltà nei rapporti sessuali

Quali sono gli approcci medici ai fibromi 
uterini?

Sono di due tipi: ambulatoriali o chirurgici.

Il maggior numero di casi trattati al Buzzi sono 
fibromi sottomucosi, che vengono trattati con 
l’isteroscopia.

Il Buzzi è centro di eccellenza per il trattamento 
di questa specifica patologia, potendo eseguire 
isteroscopie sia office che in degenza breve.

Domenica 11 marzo 2018 presso la Chiesa del 
Fatebenefratelli si è svolta una meditazione in 
canto, immagini e recita di testi sacri sulla mise-
ricordia: circa 40 componenti tra coristi, lettori e 
tecnici delle immagini provenienti dalla Parroc-
chia "Dio Trinità d'amore" di Vimodrone e diretta 
dal maestro Claudio Bernardi, autore anche dei 
testi.

Il maestro Bernardi è docente ordinario di Dram-
maturgia presso l'Università Cattolica nelle sedi 
di Milano e Brescia. Il tema della meditazione è 
legato al periodo quaresimale: la misericordia di 
Gesù, ma rivissuta da sua Madre, Maria, che 
diventa Madre di Misericordia.

I testi proclamati, partendo dall'esegesi biblica, 
aderenti quindi alla Sacra Scrittura, si aprono 
all'esperienza quotidiana dei bisogni dell'uomo 
(presentati dalle immagini) e sollecitano la 
nostra misericordia.

I canti, oltre a lodare il Signore per la sua miseri-
cordia sono una implorazione per poterla imita-
re nei vari momenti della vita. L'ospedale diven-
ta il luogo dell'immediata possibilità di esercitar-
la.

Un particolare interessante: tutta l'equipe è 
formata da soli laici. Per cui, testi e immagini 
provengono dall'esperienza quotidiana, dove in 
famiglia, sul lavoro, nelle comunità e nel sociale 
si incontrano situazioni bisognose di misericor-
dia.

AL FATEBENEFRATELLI MEDITAZIONE IN CANTO E IMMAGINI

11 marzo 2018

Ogni quanto una donna con fibromi deve 
essere controllata?

Una donna con fibromi uterini deve essere 
controllata a 3 e 6 mesi con analisi differenziale. 
È molto difficile che un fibroma sia maligno, è 
importante controllare che il fibroma sia stabile 
nelle dimensioni e se nel tempo non dà disturbi 
si può controllare 1 volta ogni 12 mesi.

Esistono situazioni particolari in cui bisogna 
prestare maggiore attenzione ai fibromi?

Devono prestare particolare attenzione ai fibro-
mi le donne in dolce attesa, perché durante la 
gravidanza c’è il rischio che aumentino di dimen-
sioni e che possano dare disturbi o rendere diffi-
coltoso il parto, e le donne che prendono la pillo-
la perché la patologia è estrogeno correlata.
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Il 16 e 17 marzo ha riscosso grande successo il 
simposio organizzato dall’UOC di Anestesia e 
Rianimazione del Sacco dal titolo  “Accoppia-
menti tra sistemi nel paziente critico”.

L’incontro è stato occasione per approfondire 
con una visione multidisciplinare le problemati-
che che frequentemente caratterizzano il pazien-
te critico, interpretandole in una visione di insie-
me per tenere conto dei meccanismi di reciproca 
influenza tra i diversi sistemi ed apparati.

Perfettamente in linea con il leitmotiv ideato 
dagli organizzatori dell’evento, numerosi relato-
ri di elevata caratura scientifica ed afferenti a 
diverse discipline mediche hanno indagato i 
processi fisiopatologici e di reciproca influenza 
che governano le interazioni tra i vari sistemi in 
corso di malattia critica. 

In particolare, il simposio ha affrontato le princi-
pali grandi aree di interazione cardiorespirato-
ria, cardiovascolare, neuromotoria e neurova-
scolare. 

A completamento di quel tessuto connettivo 
indispensabile nel processo di cura, che è costi-
tuito non solo dalle competenze professionali ma 
anche dal fondamentale ruolo di coordinamento 
tra i differenti specialisti, è intervenuto Carlo 
Nicora, Direttore Generale dell’ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo.

Questo evento ha visto la partecipazione sentita 
di medici anestesisti rianimatori, di medicina 
d’urgenza, cardiologi, pneumologi ed infettivolo-
gi provenienti da numerosi ospedali contribuen-
do a mantenere vivo il panorama culturale nel 
quale, ancora una volta, la nostra ASST si è 
contraddistinta.

ACCOPPIAMENTI TRA SISTEMI NEL PAZIENTE CRITICO

16 marzo 2018
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Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

Giovedì 22 marzo alle 16:00 nel reparto di Ana-
tomia Patologica del Sacco, diretto da Manuela 
Nebuloni, si è svolto il secondo incontro del 
“Gruppo di patologia fetoplacentare” della 
nostra ASST coordinato dal Dott. Giorgio Ghe-
rardi (Direttore Anatomia Patologica, FBF), in 
cui si è discusso di linee guida e casi clinici.

IL GIOVEDI’ DEL VILLO

Agli inizi del 2018 ha iniziato la sua attività 
scientifica e formativa il “Gruppo di patologia 
fetoplacentare” della nostra ASST. 

La nostra Azienda è il secondo polo milanese per 
numero di parti all’anno; questo consente di 
raccogliere una ampia casistica, il cui studio e la 
cui analisi sono indispensabili per affrontare le 
difficoltà di una patologia con numerose com-
plessità interpretative. 

Il Dott. Emilio Caselli (Anatomia Patologica 
Presidio Macedonio Melloni), la Dott.ssa Rober-
ta Simona Rossi (Anatomia Patologica presidio 
Sacco), il Dott. Roberto Colombi (Anatomia 
Patologica presidio Macedonio Melloni) e il  

Dott. Giorgio Gherardi (Anatomia Patologica 
presidio Fatebenefratelli), che vantano una 
pluriennale e riconosciuta esperienza in questo 
campo, sono i fondatori del gruppo, affiancati da 
altri colleghi anatomopatologi provenienti anche 
da diverse realtà ospedaliere, come ad es. Vimer-
cate, Niguarda, Pavia, Como. 

Gli incontri mettono a confronto esperienze e si 
focalizzano sull’inquadramento anatomopatolo-
gico fetoplacentare, ruolo dell’autopsia fetale, 
discussione di casi clinici, analisi di problemati-
che diagnostiche. Si discutono le ultime linee 
guida e la più recente letteratura sull’argomento. 
Si propongono progetti in collaborazione.

RIUNIONE GRUPPO PATOLOGIA FETOPLACENTARE

22 marzo 2018
Nella sala è anche disponibile un microscopio 
multiteste con schermo di proiezione per la 
visione collegiale di preparati istologici.

Il gruppo si riunisce a cadenza mensile (di giove-
dì, “il Giovedì del villo”) presso la sala riunione 
dell’UOC di Anatomia Patologica del Sacco ed è 
aperto a tutti i colleghi interessati alla conoscen-
za approfondita della patologia fetoplacentare 
(ginecologi, ostetrici, radiologi, neonatologi, 
ematologi, internisti) e agli studenti e specializ-
zandi delle varie discipline.

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

Giovedì 22 marzo alle 16:00 nel reparto di Ana-
tomia Patologica del Sacco, diretto da Manuela 
Nebuloni, si è svolto il secondo incontro del 
“Gruppo di patologia fetoplacentare” della 
nostra ASST coordinato dal Dott. Giorgio Ghe-
rardi (Direttore Anatomia Patologica, FBF), in 
cui si è discusso di linee guida e casi clinici.

IL GIOVEDI’ DEL VILLO

Agli inizi del 2018 ha iniziato la sua attività 
scientifica e formativa il “Gruppo di patologia 
fetoplacentare” della nostra ASST. 

La nostra Azienda è il secondo polo milanese per 
numero di parti all’anno; questo consente di 
raccogliere una ampia casistica, il cui studio e la 
cui analisi sono indispensabili per affrontare le 
difficoltà di una patologia con numerose com-
plessità interpretative. 

Il Dott. Emilio Caselli (Anatomia Patologica 
Presidio Macedonio Melloni), la Dott.ssa Rober-
ta Simona Rossi (Anatomia Patologica presidio 
Sacco), il Dott. Roberto Colombi (Anatomia 
Patologica presidio Macedonio Melloni) e il  

Dott. Giorgio Gherardi (Anatomia Patologica 
presidio Fatebenefratelli), che vantano una 
pluriennale e riconosciuta esperienza in questo 
campo, sono i fondatori del gruppo, affiancati da 
altri colleghi anatomopatologi provenienti anche 
da diverse realtà ospedaliere, come ad es. Vimer-
cate, Niguarda, Pavia, Como. 

Gli incontri mettono a confronto esperienze e si 
focalizzano sull’inquadramento anatomopatolo-
gico fetoplacentare, ruolo dell’autopsia fetale, 
discussione di casi clinici, analisi di problemati-
che diagnostiche. Si discutono le ultime linee 
guida e la più recente letteratura sull’argomento. 
Si propongono progetti in collaborazione.

Anche quest’anno Grunenthal Italia ha promosso 
la campagna “Un sorriso per chi soffre” rivolta ai 
piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani.

Il 22 marzo scorso hanno fatto irruzione in Casa 
Pediatrica i clown di Soccorso Clown per regala-
re un sorriso ai nostri piccoli pazienti e alle fami-
glie con momenti di svago, gioco e risate. 

L’evento itinerante coinvolgerà per l’intero anno 
diversi ospedali italiani: obiettivo del progetto, e 
dell’azienda, è alleviare, attraverso la clowntera-
pia, la sofferenza psicologica nei bimbi assistiti 
nelle strutture ospedaliere e donare un sorriso ai 
minori sottoposti a cure.

SOCCORSO CLOWN IN CASA PEDIATRICA

22 marzo 2018

Nella sala è anche disponibile un microscopio 
multiteste con schermo di proiezione per la 
visione collegiale di preparati istologici.

Il gruppo si riunisce a cadenza mensile (di giove-
dì, “il Giovedì del villo”) presso la sala riunione 
dell’UOC di Anatomia Patologica del Sacco ed è 
aperto a tutti i colleghi interessati alla conoscen-
za approfondita della patologia fetoplacentare 
(ginecologi, ostetrici, radiologi, neonatologi, 
ematologi, internisti) e agli studenti e specializ-
zandi delle varie discipline.

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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I Giovani costruttori di Assimpredil Ance regala-
no un sorriso ai piccoli pazienti.
 
Lo scorso 22 marzo per la prima volta in Italia un 
cavallo è entrato in un ospedale per offrire a 
piccoli malati un momento di gioia. Sono stati i 
piccoli pazienti del Buzzi ad accogliere Trilly, 
una mansueta pony abituata ad essere cavalcata 
dai bambini ed accompagnata da due cani adde-
strati alle cure sanitarie. 

I bambini hanno potuto festeggiare l’arrivo di 
Trilly nel salone d’ingresso del Buzzi, correndole 
incontro in un festoso baccano: carezze e urla di 
gioia per due ore hanno reso felici i piccoli.

Il nostro grazie agli organizzatori: Giovani 
Costruttori di Assimpredil Ance e associazione 
Maith Onlus.
 

EVVIVA, UN CAVALLO IN PEDIATRIA!

22 marzo 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Si è tenuto il 23 marzo scorso al Sacco il conve-
gno dal titolo “La riabilitazione nelle fratture di 
spalla” per parlare dell’articolazione più mobile 
del corpo umano con una delicata stabilità dina-
mica nel contesto di una catena cinetica com-
plessa, la cui integrità è garante dell’esecuzione 
di diversi obiettivi funzionali: prensione, mani-
polazione di oggetti, esplorazione dello spazio e 
gesti atletici.

Il 50% della potenza espressa nel lancio di una 
palla è risultante delle forze generate dagli arti 
inferiori e dal tronco, trasmesse all’arto superio-
re tramite la spalla.

Le fratture prossimali di omero rappresentano il 
6% di tutte le fratture nel mondo occidentale.

L’85% dei pazienti con fratture dell’omero pros-
simale ha oltre 50 anni di età con una netta 
prevalenza femminile. Rappresenta la terza più 
comune sede di frattura su base osteoporotica, 
dopo quelle del radio distale e le vertebrali.

Il convegno è stato l’occasione per puntare la 
attenzione sull’importanza della sinergia di com-
petenze ortopediche e riabilitative per garantire 
il totale recupero funzionale.

LA RIABILITAZIONE NELLE FRATTURE DI SPALLA

23 marzo 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Presso la parrocchia San Gregorio si è tenuto  un 
concerto di Beneficenza in favore del CAV – 
Centro di Aiuto alla Vita.

Gli artisti Tatiana Larionova e Davide Cabassi si 
sono esibiti  in un concerto di pianoforte a quat-
tro mani.

CONCERTO DI BENEFICENZA A FAVORE DEL CAV

21 marzo 2018

Si è tenuto lo scorso 5 aprile, presso il Conserva-
torio Verdi, un concerto in favore dell’Istituto 
Oftalmico dell’Ospedale Fatebenefratelli.

Il concerto è stato offerto dal Corpus Medicorum 
di Melbourne, un’orchestra di medici, studenti di 
medicina e professionisti della salute, in collabo-
razione con il Conservatorio di Milano.

CONCERTO DI BENEFICENZA A FAVORE DELL’OCULISTICA FBF

5 aprile 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Venerdì 13 aprile scorso, in occasione della Gior-
nata Mondiale della Voce, l'Ambulatorio di 
Foniatria del Sacco ha aperto le porte per visite e 
consulti gratuiti.

Una giornata di screening per poter riconoscere 
precocemente eventuali patologie delle corde 
vocali e che portano alterazioni della voce. 

La Foniatria Sacco, diretta da Antonio Schindler, 
si avvale per la valutazione e la presa in carico 
del paziente con disturbi della voce di  un team 
multi professionale che prevede non soltanto il  
foniatra otorino per gli aspetti diagnostici o 
chirurgici ma anche un’équipe di logopedia dedi-
cata con esperienza in questo campo. 

Sabato 14 aprile i medici, logopedisti e profes-
sionisti della voce si sono incontrati al "Milano 
Voice Meeting"  presso il Teatro Franco Parenti 
di Milano per condividere e promuovere la cono-
scenza e la salvaguardia della "risorsa voce".

Due giorni dedicati alle patologie vocali laringee 
emergenti correlate agli stili di vita e all'abuso 
vocale di natura professionale, senza dimentica-
re le problematiche di pertinenza chirurgica e le 
più importanti strategie di riabilitazione vocale.

Il tutto in un’ottica olistica e multidisciplinare, 
ad incoraggiare un percorso di cura che non sia 
solo atto medico, ma soprattutto un viaggio che 
paziente e terapista compiono insieme.

LA TUA VOCE CI STA UN SACCO A CUORE!

13 aprile 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.



46

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

Sabato 14 aprile 2018 si è svolta la prima edizio-
ne della “Caccia alla Salute”.

L’iniziativa è stata promossa dal CPS di zona 4 – 
del DSMD diretto dal Prof.  Claudio Mencacci - 
in collaborazione con ClubItaca di Milano e ha 
coinvolto le classi di due istituti superiori, rispet-
tivamente il Liceo Artistico “Boccioni”, l’IIS 
“Oriani Mazzini”e alcuni volontari di Progetto 
Itaca.

Durante questa giornata si sono fronteggiate sei 
squadre miste composte da studenti, utenti, 
volontari e soci che insieme hanno collaborato 
alla buona riuscita dell’iniziativa.

L’evento ha avuto l’obiettivo di offrire una occa-
sione di inclusione e di divertimento in una 
dimensione di leggerezza e convivialità.

Le squadre si sono sfidate in prove che riguarda-
vano la ricerca di oggetti nel quartiere, prove di 
cultura generale e tutti i partecipanti si sono 
sentiti coinvolti ed entusiasti man mano che la 
gara procedeva.

I giudici di gara, Carlo Scovino, e Adriano – un 
volontario di Progetto Itaca- hanno supervisiona-
to il corretto svolgimento della gara, mentre la 
giuria composta da utenti, studenti e volontari 
ha assegnato con rapidità e appropriatezza i 

“CACCIA ALLA SALUTE”, 1° EDIZIONE

14 aprile 2018

punti relativi ad ogni singola tappa.

La mattinata si è conclusa con buffet finale, 
preparato da alcuni soci, sul terrazzo di ClubIta-
ca e i partecipanti hanno ricevuto una medaglia 
di partecipazione e un premio.

Alle due classi è stato consegnato un Attestato di 
Partecipazione. Ambedue i promotori hanno 
intenzione di riproporre la “Caccia alla Salute” 
anche il prossimo anno.

A cura di Linda Maglio

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Sabato 14 aprile una mattinata speciale per i 
pazienti di Casa Pediatrica con la visita in repar-
to della senatrice a vita Liliana Segre. 

“Chiamatemi nonna Lili!”. Così, questa donna 
straordinaria - sopravvissuta alle persecuzioni 
naziste, quando da bambina fu deportata ad 
Auschwitz - ha salutato i nostri piccoli pazienti e 
i volontari che l’hanno accolta assieme alla 
Prefetta Luciana Lamorgese. 

Quanta forza nel sorriso di Nonna Lili, quanta 
voglia di trasmetterlo ai ragazzi. Grazie Nonna 
Lili!

LA SENATRICE SEGRE VISITA CASA PEDIATRICA.
BENVENUTA “NONNA LILI”

14 aprile 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

Sabato 14 aprile 2018 si è svolta la prima edizio-
ne della “Caccia alla Salute”.

L’iniziativa è stata promossa dal CPS di zona 4 – 
del DSMD diretto dal Prof.  Claudio Mencacci - 
in collaborazione con ClubItaca di Milano e ha 
coinvolto le classi di due istituti superiori, rispet-
tivamente il Liceo Artistico “Boccioni”, l’IIS 
“Oriani Mazzini”e alcuni volontari di Progetto 
Itaca.

Durante questa giornata si sono fronteggiate sei 
squadre miste composte da studenti, utenti, 
volontari e soci che insieme hanno collaborato 
alla buona riuscita dell’iniziativa.

L’evento ha avuto l’obiettivo di offrire una occa-
sione di inclusione e di divertimento in una 
dimensione di leggerezza e convivialità.

Le squadre si sono sfidate in prove che riguarda-
vano la ricerca di oggetti nel quartiere, prove di 
cultura generale e tutti i partecipanti si sono 
sentiti coinvolti ed entusiasti man mano che la 
gara procedeva.

I giudici di gara, Carlo Scovino, e Adriano – un 
volontario di Progetto Itaca- hanno supervisiona-
to il corretto svolgimento della gara, mentre la 
giuria composta da utenti, studenti e volontari 
ha assegnato con rapidità e appropriatezza i 

punti relativi ad ogni singola tappa.

La mattinata si è conclusa con buffet finale, 
preparato da alcuni soci, sul terrazzo di ClubIta-
ca e i partecipanti hanno ricevuto una medaglia 
di partecipazione e un premio.

Alle due classi è stato consegnato un Attestato di 
Partecipazione. Ambedue i promotori hanno 
intenzione di riproporre la “Caccia alla Salute” 
anche il prossimo anno.

A cura di Linda Maglio

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

PERIFERIA AL CENTRO. SOFFERENZA URBANA E SALUTE MENTALE.
PROVIAMOCIASSIEME: UN MODELLO PER MILANO

16 aprile 2018

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Si è tenuto il 5 maggio scorso il consueto appun-
tamento annuale dell’Associazione HSOS, Dona-
tori Sangue Ospedale Sacco, con i suoi donatori 
per ringraziarli tutti per il sostegno e il prezioso 
contributo e premiare coloro che hanno raggiun-
to un considerevole numero di donazioni.

300 donatori hanno raggiunto quest’anno 
importanti traguardi: dalle 7 alle 75 donazioni.

Ad aprire l’assemblea il Presidente della Associa-
zione, Renato Dal Compare, che ha presentato 
gli ambiziosi risultati ottenuti nel 2017.

Oltre 5.000 sacche di sangue raccolte con una 
media di 17 donazioni per giornata di apertura e 
oltre 470 idoneità che, nel  90% dei casi, si sono 
trasformate in nuovi ed effettivi donatori. 

Un leggero calo rispetto al 2016 per la nostra 
associazione, molto più evidente invece a livello 
nazionale.

Dati che il Presidente ha commentato così:
“Non ci rallegrano, visto che la nostra ideologia 
si fonda su  valori e principi che ci portano ad 
offrire puntualmente e ripetutamente il braccio, 
nella grandezza di una silenziosa generosità, per 
aiutare coloro che attendono ed hanno bisogno 
di questo gesto per concretizzare la loro speran-
za di vita.

ASSEMBLEA HSOS: GRAZIE AI DONATORI DI SANGUE

5 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Di depressione perinatale soffrono in Italia 90 
mila donne ogni anno, ma solo la metà riceve 
un’assistenza adeguata.

La depressione nel periodo della gravidanza e 
dopo il parto, che colpisce il 16% delle donne nel 
periodo della maternità, è spesso un fenomeno 
sottovalutato, non riconosciuto e non trattato. 
Tutto ciò ha un forte impatto sulla vita della 
donna, sul bambino, sulla relazione mamma 
bambino e sugli altri componenti della famiglia. 

Ne ha parlato Claudio Mencacci, Direttore del 
nostro Dipartimento Salute Mentale e Dipenden-
ze in conferenza stampa il 7 maggio scorso.

In conferenza Onda Osservatorio Nazionale per 
la salute della Donna e di genere ha lanciato la 
campagna «Un sorriso per le mamme». 

Il progetto prevede l’aggiornamento della rete di 
centri di riferimento nel Paese per l’assistenza e 
la cura della malattia. 
 
La campagna di informazione si trova sulla 
pagina facebook «Un sorriso per le mamme» e 
nel sito www.depressionepostpartum.it e le 
neomamme avranno la possibilità di cercare i 
nomi e le attività dei centri di supporto. 

CURARE LA DEPRESSIONE NELLA MATERNITÀ CON I FARMACI:
TRA MITI E REALTÀ CLINICA

7 maggio 2018

CURARE LA DEPRESSIONE NELLA MATERNITÀ 
CON I FARMACI: TRA MITI E REALTÀ CLINICA

INVITO AL CONVEGNO

Lunedì 7 maggio 2018  
Sala Maria Bambina Ospedale Fatebenefratelli

Ore 9.00-13.00
  

Ore 11-.15 – 12.00
Dott.ssa R. Anniverno: “Un’esperienza consolidata del trattamento della 
depressione perinatale nel modello bio- psico- sociale.”

Ore 12.00 – 12.45 
Prof. M.Busacca - Prof. I.Cetin: “La gestione della donna in gravidanza con    
depressione perinatale. L’esperienza del ginecologo.”

CONCLUSIONI
Prof. C Mencacci: Take home message 

Ore 12.45- 13.00 
Domande

Ore 9.15 – 9.45 - APERTURA LAVORI

MODERATORI  Prof. M. Busacca - Dott.ssa F.Merzagora

Ore 9.45 - 10.30 
Prof.G.Biggio : “Neurobiologia della depressione perinatale: ecco perchè trattare.”

Ore 10.30 – 11.15 
Prof. C.Bellantuono: “Antidepressivi in gravidanza: rischi del trattamento verso non  
trattamento. Come scegliere la cura?”

Dott.ssa G.Lacaita : “Il progetto regionale di sceening per raggiungere le donne   
         a rischio di DPP”
Prof. C.Mencacci : “La funzione della cura nelle donne con Depressione perinatale”
Dott.ssa M.Errico : “Le  donne con DPP nella realtà del nostro Presidio ( POMM)”

Con il patrocinio di:INGRESSO LIBERO

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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L’obiettivo della Giornata nazionale per la salute 
della mano è sensibilizzare i cittadini alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla cura di eventua-
li disturbi a carico delle mani, strumenti preziosi 
della quotidianità. 

È infatti importante non sottovalutare la presen-
za di sintomi o dolori che colpiscono le mani, ma 
rivolgersi a uno specialista per comprenderne le 
cause e avere indicazioni su come eventualmen-
te procedere.

E’ per questo che sabato 12 maggio presso il 
reparto di Ortopedia del Sacco, diretto da Alfon-
so Manzotti, i nostri specialisti sono stati a dispo-
sizione dei pazienti per visite e consulti gratuiti 
per far conoscere alle persone quali sono le 
problematiche della mano e facilitare le visite di 
controllo. 

Abbiamo parlato con Ferruccio Bassi – Ortopedia 
Sacco.

Quali sono le più frequenti patologie della 
mano in queste giornate di Open Day? 

Le patologie variano dalle più frequenti e più 
banali come il classico dito a scacco alla sindro-
me del tunnel carpale, sindrome di De Quervain, 

tenosinovide del canale dove scorrono gli esten-
sori e gli adduttori del pollice. 

Tutte queste forme, soprattutto nella donna in 
età pre e post menopausa, sono molto frequenti. 
Abbiamo una notevole percentuale di donne 
intorno ai 45-55 anni che arrivano per capire se 
c’è veramente un problema e come risolverlo. 

Poi ci sono anche pazienti che vengono perchè 
magari anni prima hanno avuto dei traumi e con 
l’andare degli anni iniziano ad avere difficoltà 
per cui vogliono capire se si può fare qualcosa o 
se è una evoluzione naturale che non necessita 
di cure. 

Tutte problematiche che un paziente avverte 
non come patologia ma come minimo disturbo. 

Vi sono delle patologie dovuto all’utilizzo del 
mouse che, soprattutto se intensivo, può portare  
a patologie a livello della mano. La più banale 
quella del tunnel carpale. L’utilizzo non corretto 
del mouse crea una sollecitazione nella parte 
volare del polso che può creare una compressio-
ne a livello del canale del carpo e quindi una 
compressione del nervo mediano. 

Un'altra patologia frequente è quella del canale 

GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE DELLA MANO

12 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.

di De Quervain, il canale dove scorrono i tendini 
che vanno al pollice e con un utilizzo non corret-
to del mouse può creare un infiammazione di 
questi tendini che creano dolori e che vanno 
risolti a volte con interventi chirurgici. 

E’ proprio questa l’importanza della giornata, 
riuscire a fare diagnosi precoci e indirizzare i 
pazienti verso i percorsi di diagnosi, cura e 
trattamento più idonei.
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L’obiettivo della Giornata nazionale per la salute 
della mano è sensibilizzare i cittadini alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla cura di eventua-
li disturbi a carico delle mani, strumenti preziosi 
della quotidianità. 

È infatti importante non sottovalutare la presen-
za di sintomi o dolori che colpiscono le mani, ma 
rivolgersi a uno specialista per comprenderne le 
cause e avere indicazioni su come eventualmen-
te procedere.

E’ per questo che sabato 12 maggio presso il 
reparto di Ortopedia del Sacco, diretto da Alfon-
so Manzotti, i nostri specialisti sono stati a dispo-
sizione dei pazienti per visite e consulti gratuiti 
per far conoscere alle persone quali sono le 
problematiche della mano e facilitare le visite di 
controllo. 

Abbiamo parlato con Ferruccio Bassi – Ortopedia 
Sacco.

Quali sono le più frequenti patologie della 
mano in queste giornate di Open Day? 

Le patologie variano dalle più frequenti e più 
banali come il classico dito a scacco alla sindro-
me del tunnel carpale, sindrome di De Quervain, 

tenosinovide del canale dove scorrono gli esten-
sori e gli adduttori del pollice. 

Tutte queste forme, soprattutto nella donna in 
età pre e post menopausa, sono molto frequenti. 
Abbiamo una notevole percentuale di donne 
intorno ai 45-55 anni che arrivano per capire se 
c’è veramente un problema e come risolverlo. 

Poi ci sono anche pazienti che vengono perchè 
magari anni prima hanno avuto dei traumi e con 
l’andare degli anni iniziano ad avere difficoltà 
per cui vogliono capire se si può fare qualcosa o 
se è una evoluzione naturale che non necessita 
di cure. 

Tutte problematiche che un paziente avverte 
non come patologia ma come minimo disturbo. 

Vi sono delle patologie dovuto all’utilizzo del 
mouse che, soprattutto se intensivo, può portare  
a patologie a livello della mano. La più banale 
quella del tunnel carpale. L’utilizzo non corretto 
del mouse crea una sollecitazione nella parte 
volare del polso che può creare una compressio-
ne a livello del canale del carpo e quindi una 
compressione del nervo mediano. 

Un'altra patologia frequente è quella del canale 

Il 13 maggio 2018 la legge Basaglia ha compiuto 
40 anni.

La legge 180 ha permesso la chiusura dei mani-
comi e ha avviato percorsi di cura e presa in 
carico sul territorio delle persone che vivono 
esperienze di sofferenza mentale.

Il 12 maggio il gruppo Rari Eventi ha presentato 
presso il Centro Diurno Procaccini il suo nuovo 
spettacolo "E 180 di questi giorni" per celebrare 
l'anniversario e ribadire che la salute mentale è 
un bene comune.

La diretta radio è stata aperta da un momento di 
confronto con Rosita Valente di Olinda, la realtà 
culturale nata all'interno dell'ex ospedale 
psichiatrico Paolo Pini di Milano.

180 DI QUESTI GIORNI

13 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.

di De Quervain, il canale dove scorrono i tendini 
che vanno al pollice e con un utilizzo non corret-
to del mouse può creare un infiammazione di 
questi tendini che creano dolori e che vanno 
risolti a volte con interventi chirurgici. 

E’ proprio questa l’importanza della giornata, 
riuscire a fare diagnosi precoci e indirizzare i 
pazienti verso i percorsi di diagnosi, cura e 
trattamento più idonei.
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Lo scorso 17 maggio è stata una giornata di festa 
per i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto 
di Chirurgia Vascolare del Buzzi che hanno 
ricevuto la visita del calciatore Giacomo Bona-
ventura, centrocampista della squadra AC Milan 
Club.

I piccoli pazienti hanno ricevuto piccoli doni, 
autografi e dediche personalizzate e  hanno 
potuto scattare foto insieme al campione loro 
beniamino. 

A seguire presso la sede ambulatoriale  del 
“Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari 
nell’Infanzia” si è svolto un brindisi con il nostro 
Direttore Generale Alessandro Visconti ed il Dott 
Martino Roghi, CSR Manager di Fondazione 
Milan.
 
La visita del giocatore è avvenuta in occasione 
del nono anniversario dall'inaugurazione della  
bellissima sede ambulatoriale del “Centro Angio-
mi e Malformazioni Vascolari nell’Infanzia”, 
realizzata nel 2009 grazie a una generosa dona-
zione da parte della "Fondazione Milan" in colla-
borazione con OMB Onlus.

LA "FONDAZIONE MILAN" DEL BUZZI COMPIE 9 ANNI

17 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Il Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari 
nell'Infanzia del Buzzi è un Reparto ad Alta 
Specializzazione, esclusivamente dedicato alla 
diagnosi e alla cura degli Angiomi e delle Malfor-
mazioni Vascolari nell'infanzia. 

Il Centro fu fondato nel 1999 ad opera del Prof 
Gianni Vercellio, chirurgo vascolare di grande 
fama, allievo della prestigiosa scuola del Prof. 
Edmondo Malan, uno dei primi esperti al mondo 
nella diagnosi e nella cura delle malformazioni 
vascolari complesse. All’Ospedale Buzzi il Prof. 
Vercellio ed i suoi collaboratori si sono dedicati 
con passione al trattamento delle malformazioni 
vascolari e degli angiomi nei bambini di ogni età, 
da quella neonatale all’adolescenza, prendendo-
si cura dei casi più complessi e talvolta dramma-
tici. La buona fama della qualità delle cure 
ricevute dai piccoli pazienti presso la Chirurgia 
Vascolare dell’Ospedale Buzzi ha rapidamente 
raggiunto ogni parte d’Italia, facendo afferire nel 
nostro ospedale pazienti da ogni Regione, anche 
le più lontane.

 Il Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari 
dell’Ospedale Buzzi è divenuto così un centro di 
riferimento nazionale proprio per i casi più com-
plessi e le sindromi malformative di più difficile 
trattamento.

L’attività del Prof. Vercellio è stata continuata 
dai suoi allievi e collaboratori (Dr.ssa Vittoria 
Baraldini, dr. Michele Coletti e Dr. Fabio Bonalu-
mi), un’equipe di Chirurghi Vascolari esperti nel 
campo degli emangiomi e delle malformazioni 
vascolari in età pediatrica, che oggi si configura 
come Unità Operativa Semplice di Chirurgia 
delle Malformazioni Vascolari (nell'ambito della 
Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica), 
ove si effettuano circa 500 interventi chirurgici 
all’anno (fra cui procedure di radiologia inter-
ventistica e trattamenti Laser in sedazione) e 

oltre 3000 prestazioni ambulatoriali all'anno (fra 
cui esami diagnostici mediante Ecocolordoppler) 
su pazienti provenienti da tutto il territorio 
nazionale. 

Nel maggio 2009, grazie ad una generosa dona-
zione di "Fondazione Milan" in collaborazione 
con l'Associazione "OBM Onlus", veniva inaugu-
rata una nuova bellissima sede ambulatoriale 
dedicata al Centro Angiomi e Malformazioni 
Vascolari nell’Infanzia presso l'Ospedale dei 
Bambini "Vittore Buzzi", con attrezzature tecno-
logiche di ultima generazione. La nuova sede 
veniva concepita con la precisa intenzione di 
offrire il miglior livello di accoglienza ai piccoli 
pazienti provenienti da tutt’Italia ed alle loro 
famiglie. Spazi ambulatoriali dedicati e dotati di 
alta tecnologia per la diagnosi e la cura dei 
pazienti (apparecchiature per la diagnostica ad 
ultrasuoni - Ecocolordoppler - apparecchiature 
Laser di ultima generazione).

La collaborazione con la Fondazione Milan 
prosegue ancor oggi tramite una convenzione 
stipulata  nel 2017 con l'AC Milan Club per la 
realizzazione di iniziative solidali in favore di 
piccoli pazienti ricoverati presso i reparti pedia-
trici dell'Ospedale "Buzzi" (biglietti gratuiti per 
assistere alle partite e accessi al Centro Sportivo 
Milanello per assistere agli allenamenti) e di 
visite periodiche da parte di alcuni calciatori 
della Prima squadra.

Ringraziamo quindi i nostri Campioni di AC 
Milan Club che non si dimenticano mai di noi!!

Articolo a cura di Vittoria Baraldini - Responsabile 
dell'Unità Operativa Semplice di Chirurgia delle 
Malformazioni Vascolari "Centro Angiomi e 
Malformazioni Vascolari nell'Infanzia"

LA STORIA DEL CENTRO ANGIOMI

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Il tutto esaurito per le tre edizioni del convegno 
“Aggiornamenti e novità in ambito vaccinale” 
organizzato da Catia Borriello, responsabile 
Vaccinazioni della nostra ASST.

Dal nuovo calendario vaccinale, alle indicazioni 
per le vaccinazioni di bambini allergici, passan-
do per le vaccinazioni degli operatori fino alla 
comunicazione nell’era del web: il convegno ha 
coinvolto professionisti di diverse discipline che 
hanno fornito un quadro generale e completo su 
tutti gli aspetti e le criticità in tema di vaccina-
zioni.

AGGIORNAMENTI E NOVITÀ IN AMBITO VACCINALE

18 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Lo scorso 23 maggio, grazie al Comitato Orga-
nizzatore Locale dei Campionati Italiani Assoluti 
di Scherma Olimpica e Paralimpica, l’atrio del 
Buzzi è diventato palcoscenico di una esibizione 
di scherma per i piccoli pazienti con giovani 
atleti del Circolo della Spada Mangiarotti.

I nostri piccoli pazienti hanno provato la emozio-
ne di un assalto di scherma con fioretti e masche-
re di plastica sotto la guida di Maestri.

LA SCHERMA OLIMPICA ARRIVA AL BUZZI

23 maggio 2018

Polis Lombardia ha organizzato lo scorso 24 
maggio, ad un anno dalla entrata in vigore della 
Legge Gelli Bianco, un convegno quale spazio di 
riflessione e discussione sull’impatto della novità 
legislativa, non solo in ambito processuale, ma 
anche in relazione al livello di cambiamento, 
misurato o percepito, che la riforma ha contribu-
ito a realizzare nel contesto delle strutture sani-
tarie pubbliche.

Tra i relatori Claudia Rimoldi – Direttore Affari 
Generali e Legali della nostra ASST.

LA LEGGE GELLI BIANCO (L. 24/2017) AD UN ANNO DALLA SUA
ENTRATA IN VIGORE

24 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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Sabato 26 maggio il team della Riabilitazione 
Specialistica del Sacco ha partecipato all'evento 
"Vengo anch'io - Camminata della salute", orga-
nizzato dagli ospedali pubblici di Milano e 
dall'Azienda di Tutela della Salute (ATS). 

Un evento dedicato all’attività fisica all’aria 
aperta, lungo un percorso di 3 km sul Naviglio 
della Martesana, ma anche e soprattutto la occa-
sione in cui incontrare gli Ospedali pubblici di 
Milano che hanno offerto gratuitamente control-
li per misurare il proprio stato di salute e infor-
mazioni sui corretti stili di vita e sulla prevenzio-
ne delle principali patologie. 

“VENGO ANCH’IO”: LA CAMMINATA DELLA SALUTE PROMOSSA
DA ATS E DAGLI OSPEDALI PUBBLICI DI MILANO

26 maggio 2018

Presso la Chiesa di San Carlo al Corso in Piazza 
San Carlo  a Milano, si è tenuto il 26 maggio 
scorso  un concerto di beneficenza dal titolo: 
“Tardo barocco e nuovo classicismo in festa”  per 
sostenere il progetto ‘Shock Team’ della Riani-
mazione Sacco.

L’Orchestra Sinfonica ‘Giulio Rusconi’, guidata 
dal direttore Dario Garegnani, ha suonato dei 
brani di Wolfgang Amadeus Mozart e George 
Friederic Haendel.

CONCERTO DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA
RIANIMAZIONE SACCO

26 maggio 2018

Si è tenuta il 16 aprile scorso al Fatebenefratelli 
una giornata di approfondimento sul rapporto 
tra sofferenza urbana delle periferie e salute 
mentale e sulle prospettive di intervento. 

Il Fatebenefratelli e Fondazione Casa della 
Carità insieme, da più di 15 anni e grazie al 
finanziamento del Comune di Milano - Assesso-
rato alle Politiche sociali e cultura della salute, 
sperimentano Proviamociassieme, un intervento 
di sostegno all’abitare autonomo di persone con 
grave disagio psichico, residenti nel quartiere 

popolare Molise Calvairate.

Questo territorio, alla periferia sud-est di 
Milano, è infatti segnato da profonde contraddi-
zioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e 
multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta 
concentrazione di sofferenza psichica divenire 
una vera e propria emergenza sociale.

Proviamociassieme affronta la sfida di produrre 
una risposta a questo disagio costruendo assie-
me, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, 

un modello innovativo di istituzione sociale, 
fondato sull’integrazione di ruoli e competenze 
differenti.

Gli esiti del progetto appaiono pienamente inco-
raggianti. Dal punto di vista della crescita degli 
interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, 
per esempio, si è passati da meno di 20 persone 
seguite inizialmente, alle 90 del 2014 per supe-
rare le 120 nel 2017.

Più di 6 mila gli interventi realizzati ogni anno 
tra colloqui, contatti, gruppi di auto-mutuo 
aiuto, attività che il progetto genera sul territo-
rio. Dal punto di vista della stabilizzazione clini-
ca si è visto un miglioramento, tanto che per 
molte persone si sono notevolmente abbassati, 
se non azzerati, gli interventi e quindi i ricoveri 
ospedalieri per situazioni acute.

“Un’esperienza, quella di Proviamoci assieme, 
che ormai ha superato i 15 anni di vita – ha com-
mentato Claudio Mencacci – Direttore Diparti-
mento Salute Mentale e Dipendenze della nostra 
ASST - Un’esperienza che conferma che quando 
le istituzioni ospedaliere si mettono in rete con le 
altre istituzioni regionali e comunali riescono ad 
ottenere dei risultati di grande efficacia, in 
termini di riduzione dei costi e di aumento della 
rete sociale ma anche di interventi scientifici in 
grado non solo di ridurre il disagio mentale, ma 
anche di aiutare le persone ad avere una maggio-
re aspettativa di quantità e qualità di vita”.
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“La massima liberta’ di espressione per l’artista e’ un invito costante ad andare sempre avanti”
S.Fiumano’ Valo’

Lunedì 28 maggio il Day Hospital dell’Oncologia 
Sacco ha ospitato la mostra d’arte dell’artista 
Salvatore Fiumanò, seguito durante la sua 
malattia dai nostri professionisti prima in Onco-
logia poi in Hospice.

Salvatore Fiumano’ detto Valo’ nasce a Messina 
nel 1952, ha vissuto e lavorato a Milano dove ha 
seguito la sua vera vocazione: la pittura.

Le sue opere inconfondibili per la loro espressivi-
tà e per l’ampio utilizzo dei colori, riflettono la 
sua straordinaria vivacità e l’attaccamento alla 
vita che ha sempre dimostrato negli anni di 
frequentazione dell’Oncologia.

SACCO: ARTE IN ONCOLOGIA

28 maggio 2018
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In occasione della giornata mondiale contro il 
tabagismo è partito da Casa Pediatrica un segna-
le forte di informazione e di attenzione verso i 
più giovani. 

La nostra ASST su iniziativa di Regione Lombar-
dia e con Casa Pediatrica Fatebenefratelli in 
prima linea ha organizzato nella giornata del 31 
maggio scorso un evento dedicato alle scuole di 
Milano per dire No al tabacco con la partecipa-
zione di sportivi e personaggi del mondo dello 
spettacolo.

I ragazzi hanno ricevuto testimonianze e mes-
saggi importanti direttamente dalle istituzioni 
che hanno aderito all’evento: il Prefetto Luciana 
Lamorgese, il questore Marcello Cardona, il 
Generale di Brigata GDF Paolo Calenda, il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di 
Milano Luca De Marchis, l’Assessore alle politi-
che sociali di Regione Lombardia Stefano Bolo-
gnini, del welfare Giulio Gallera, il Dirigente 
Ambito territoriale di Milano Marco Bussetti. 

PLAY, DON’T SMOKE! 
AL FATEBENEFRATELLI UN MESSAGGIO RIVOLTO AI PIÙ GIOVANI
NELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TABAGISMO

31 maggio 2018
Ma non solo. Il Presidente dell’Ordine dei Gior-
nalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, 
ha invitato i ragazzi a non essere dipendenti ma 
a scegliere di essere liberi e il Presidente CSI – 
Centro Sportivo Italiano ha ricordato che i veri 
campioni non fumano.

Dopo l’intervento dei nostri specialisti, Salvatore 
Barberi e Claudio Mencacci, che hanno spiegato 
dal punto di vista clinico il perché smettere, o 
meglio, non iniziare a fumare, la piazza centrale 
del Fatebenefratelli si è riempita dell’energia di 
oltre 200 ragazzi delle scuole medie e superiori 
che hanno giocato, guidati dai tutor del Centro 
Sportivo Italiano per oltre due ore. 

Maxi Basket a canestro, Fabio Borini in porta, 
Gabrielle Fellus al Krav Maga e le madrine Mad-
dalena Corvaglia e Cecilia Capriotti a ringraziare 
le associazioni che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento: Reach Italia, Pepita Onlus, 
HSOS, OBM, Associazione donatori Sangue FBF, 
AAGD, Associazione Vozza, Humana … in tantis-
simi hanno aderito nonostante gli strettissimi 
tempi organizzativi. 

Un sincero grazie a Luca Bernardo e alla sua 
famiglia per l’attenzione, l’impegno e le risorse 
messe a disposizione perché tutto funzionasse 
perfettamente. 

Abbiamo imparato quello che abbiamo cercato 
di trasmettere ai ragazzi: il gioco di squadra 
vince sempre.

Quindi gioca, non fumare!
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In occasione della giornata mondiale contro il 
tabagismo è partito da Casa Pediatrica un segna-
le forte di informazione e di attenzione verso i 
più giovani. 

La nostra ASST su iniziativa di Regione Lombar-
dia e con Casa Pediatrica Fatebenefratelli in 
prima linea ha organizzato nella giornata del 31 
maggio scorso un evento dedicato alle scuole di 
Milano per dire No al tabacco con la partecipa-
zione di sportivi e personaggi del mondo dello 
spettacolo.

I ragazzi hanno ricevuto testimonianze e mes-
saggi importanti direttamente dalle istituzioni 
che hanno aderito all’evento: il Prefetto Luciana 
Lamorgese, il questore Marcello Cardona, il 
Generale di Brigata GDF Paolo Calenda, il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di 
Milano Luca De Marchis, l’Assessore alle politi-
che sociali di Regione Lombardia Stefano Bolo-
gnini, del welfare Giulio Gallera, il Dirigente 
Ambito territoriale di Milano Marco Bussetti. 

Ma non solo. Il Presidente dell’Ordine dei Gior-
nalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, 
ha invitato i ragazzi a non essere dipendenti ma 
a scegliere di essere liberi e il Presidente CSI – 
Centro Sportivo Italiano ha ricordato che i veri 
campioni non fumano.

Dopo l’intervento dei nostri specialisti, Salvatore 
Barberi e Claudio Mencacci, che hanno spiegato 
dal punto di vista clinico il perché smettere, o 
meglio, non iniziare a fumare, la piazza centrale 
del Fatebenefratelli si è riempita dell’energia di 
oltre 200 ragazzi delle scuole medie e superiori 
che hanno giocato, guidati dai tutor del Centro 
Sportivo Italiano per oltre due ore. 

Maxi Basket a canestro, Fabio Borini in porta, 
Gabrielle Fellus al Krav Maga e le madrine Mad-
dalena Corvaglia e Cecilia Capriotti a ringraziare 
le associazioni che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento: Reach Italia, Pepita Onlus, 
HSOS, OBM, Associazione donatori Sangue FBF, 
AAGD, Associazione Vozza, Humana … in tantis-
simi hanno aderito nonostante gli strettissimi 
tempi organizzativi. 

Un sincero grazie a Luca Bernardo e alla sua 
famiglia per l’attenzione, l’impegno e le risorse 
messe a disposizione perché tutto funzionasse 
perfettamente. 

Abbiamo imparato quello che abbiamo cercato 
di trasmettere ai ragazzi: il gioco di squadra 
vince sempre.

Quindi gioca, non fumare!
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Circa il 9% dei fumatori inizia a fumare prima 
dei 14 anni. Tale percentuale è in aumento nelle 
ragazze (10,6%) secondo le ultime rilevazioni 
ISTAT. Fumare è un fenomeno che nella fascia 
d’età tra i 9 e i 14 anni è secondo solo all’utilizzo 
di caffeina tra le sostanze ad azione sul SNC.

------------------------------------------------------------------

In Italia ogni anno i decessi riconducibili al fumo 
sono tra i 70 mila e gli 83 mila. La sigaretta 
secondo il rapporto dell’Oms causa ogni anno 6 
milioni di morti in tutto il mondo. Sono 11,7 
milioni i fumatori in Italia e rappresentano il 
22,3% della popolazione (22,0% nel 2016). 

------------------------------------------------------------------

Diminuiscono gli uomini tabagisti: 6 milioni 
rispetto ai 6,9 milioni del 2016 e ma aumentano 
le donne che da 4,6 milioni del 2016 salgono a 
5,7 milioni. 

------------------------------------------------------------------

Il fumo uccide una persona ogni sei secondi ed è 
a tutti gli effetti un'epidemia fra le peggiori mai 
affrontate a livello globale. 

Il totale dei decessi entro il 2030 potrebbe 
raggiungere quota 8 milioni all’anno e si stima 
che nel XXI secolo il tabagismo avrà causato fino 
a un miliardo di morti.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresen-
ta la seconda causa di morte nel mondo e la prin-
cipale causa di morte evitabile.

L’Italia è il primo paese in Europa per fumatori 
adolescenti.

Lo riporta uno studio svolto nel 2015 dal Centro 
europeo per il monitoraggio della dipendenza 
dalle droghe (Espad) che ha esaminato studenti 
tra i 15 e i 16 anni delle scuole di 35 paesi euro-
pei (24 stati membri dell’Unione Europea).

Nell’indagine si legge come “l’Italia spicca con 
una percentuale del 37% rispetto a quella gene-
rale del 21%”. Lo studio prende in considerazio-
ne il consumo di alcool, fumo e droghe.

------------------------------------------------------------------

Il nostro paese assieme a Romania, Cipro e Fran-
cia rappresenta poi un’eccezione rispetto all’età 
in cui si comincia a fumare.

In Italia il 21% degli studenti ha fumato sigarette 
nell’ultimo mese prima dell’intervista. Una 
percentuale alta rispetto alla media degli altri 35 
paesi (12%).

------------------------------------------------------------------

In alcune fasce d’età le donne fumano più dei 
maschi, soprattutto nel Nord del Paese, nella 
fascia d’età in cui si accende la prima sigaretta 
(15-24) e nella fascia in cui si smette.

L’età in cui si accende la prima bionda è di 17,6 
anni per i ragazzi e 18,8 per le ragazze. Il 12,2% 
dei fumatori ha iniziato a fumare prima dei 15 
anni.  
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Il paziente che arriva ad una Divisione di Onco-
logia è spesso disorientato, preoccupato e 
soprattutto incerto su quello che lo aspetta e che 
dovrà affrontare. 

La XVII Giornata del sollievo è stata un’occasione 
per sensibilizzare il paziente oncologico rispetto 
all’importanza del prendersi cura di sé, iniziativa 
molto apprezzata dai partecipanti.

In collaborazione con l’Associazione Progetto 
Oncologia Uman.A, l’Oncologia del Fatebenefra-
telli ha quindi organizzato una giornata durante 
la quale volontari esperti, messi a disposizione 
dalla Onlus, si sono resi disponibili per sedute di:

Massaggi al viso: il viso spesso è il primo comu-
nicatore del nostro modo di sentirsi. “Sono 
riuscita ed estraniarmi da tutto ciò che non 
fossero quelle mani che mi stavano toccando” il 
parere di una paziente dopo il trattamento. E 
ancora “mi sono sentita libera”. 

Riflessologia Plantare: il trattamento è perso-
nalizzato, perché…ogni piede ha la sua storia. In 
cosa consiste il servizio di riflessologia?  È prima 
di tutto un contatto diverso dai vari contatti a cui 
il paziente è sottoposto per la sua cura, un tocco 

che il paziente paragona ad una “coccola”.

Tecniche di rilassamento: tali tecniche permet-
tono di alleviare lo stress emotivo e progressiva-
mente promuovono un maggiore benessere in 
un’ampia gamma di problematiche, come ansia, 
depressione, dolore cronico, attraverso pratiche 
di respirazione, di attenzione alle sensazioni 
corporee e di controllo dei movimenti. 

Arteterapia: la pittura offre la possibilità, anche 
a chi si pone per la prima volta davanti ad un 
foglio, di giocare con i colori trasferendo le 
proprie emozioni, pure in un contesto molto 
particolare.
Indipendentemente dalle capacità di ognuno, 
tutti hanno un unico pensiero: “quello che sto 
realizzando non c’entra nulla con la mia malattia 
e in questo momento c’è qualcuno che si sta 
occupando di me in quanto persona e non 
perché malato”.

Le testimonianze raccolte dai partecipanti che 
hanno aderito a tale iniziativa ci confermano 
l’utilità e la necessità, sentite dai nostri pazienti, 
di tali attività; attività che continueranno ad 
essere organizzate presso la UOC di Oncologia 
del Fatebenefratelli.

UNA MANO ALLA CURA

1 giugno 2018

Il sollievo dalla sofferenza 
passa anche dal prendersi cura di sé

Vi aspettiamo per:
massaggio al viso

riflessologia plantare
tecniche di rilassamento

arteterapia

Associazione 
Progetto Oncologia UMAN.A
terzo piano tel 02.6363.2636

Oncologia Medica Fatebenefratelli
ASST Fatebenefratelli – Sacco

Associazione 
Progetto Oncologia UMAN.A

Insieme per la
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Tutto esaurito per il convegno sulle patologie 
della mammella in allattamento che si è tenuto 
lo scorso 6 giugno al Buzzi.

Verrà a breve organizzata una nuova edizione 
per consentire la partecipazione ai numerosi 
professionisti in lista di attesa.

Abbiamo approfittato per parlare di allattamento 
al seno con Paola Pileri, dirigente Ostetricia e 
Ginecologia Buzzi e referente aziendale per 
l’accreditamento Unicef – Ospedale Amico del 
Bambino.

Parliamo di allattamento esclusivo al seno. 
Per quanto tempo è consigliato?

L’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 
consiglia l’allattamento al seno esclusivo cioè 
senza alcun tipo alimentazione sostitutiva come 
acqua tisane ecc per i primi sei mesi del bambi-
no. 

Dopo questo periodo si inizia quella che si 
chiama alimentazione complementare. Non si 
parla più di svezzamento perché non va tolto il 
seno. 

L’allattamento al seno va auspicato anche fino ai 
2 anni - 2 anni e mezzo o quanto meno finché 
mamma e bambino lo desiderano.

Quali sono i benefici dell’allattamento?

L’allattamento prolungato ha un doppio benefi-
cio: per il bambino e per la mamma.

Il latte materno è ricco di sostanze nutritive, a 
scopo immunitario e probiotiche ed è quindi  
l’alimento migliore per il bambino.  Inoltre  favo-
risce l’aspetto relazionale: i bambini allattati al 
seno sono bambini che hanno una maggiore 
autonomia, tendono ad essere più  sicuri. 

Dal punto di vista della mamma, l’allattamento 
protegge dal tumore al seno.

Una mamma che sente dolore durante l’alla-
ttamento deve allarmarsi?

Il dolore è un sintomo, durante l’allattamento 
non bisogna avere dolore. 

LE PATOLOGIE DELLA MAMMELLA IN ALLATTAMENTO 

6 giugno 2018

In caso di dolore è importante controllare lo 
attacco del bambino anche chiedendo aiuto e 
supporto in ospedale o nei consultori. E’ impor-
tante non aspettare la presenza di ragadi o asces-
si per chiedere aiuto.

Nel 90% dei casi, la mamma sente dolore a causa 
della posizione. E’ importante scegliere una posi-
zione comoda per la mamma ma che consenta al 
bambino di attaccarsi in modo corretto.

Le mamme devono, inoltre, imparare a ricono-
scere i segnali di fame del bambino: bimbo che 
apre la bocca, si morde la manina, muove conti-
nuamente la testa. Il pianto è un segnale molto 
tardivo, un bambino attaccato dopo il pianto è 
un bambino arrabbiato, quindi sarà molto più 
difficile ottenere un attacco corretto.  
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Martedì 12 giugno l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha fatto visita all’Ospedale Melloni alle 
pazienti ricoverate e ha celebrato la Santa Messa di Benedizione per la nuova Cappella. 

ARCIVESCOVO DELPINI VISITA IL MELLONI

12 giugno 2018



71

Si è tenuto il 13 giugno scorso il convegno “Il 
Crimine economico: una minaccia per le istitu-
zioni” che ha visto l’intervento di Claudia Rimol-
di, direttore Affari Generali e Legali della nostra 
ASST.

Per quanto ingente sia il “costo economico” degli 
illeciti annoverati nel campo di indagine della 
criminalità economica, a dover allarmare, per i 
suoi effetti destabilizzanti, è il loro “costo socia-
le”. 

Durante il convegno il tema della criminalità 
economica è stato affrontato partendo dalla 
definizione e l’analisi di Edwin H. Sutherland, 
per arrivare alle frodi finanziarie, ai reati e crimi-
ni ambientali, fino alle questioni etiche e alla 
responsabilità sociale di impresa.

IL CRIMINE ECONOMICO: UNA MINACCIA PER LE ISTITUZIONI

13 giugno 2018
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Per la Giornata Mondiale dei Donatori di 
Sangue, HSOS è scesa in campo con le Bande dei 
Martinitt e di Affori che hanno suonato per oltre 
due ore in centro a Milano, in piazza della Scala.

“Donare il Sangue è un dovere civico e questa 
Giornata Mondiale è importante non passi inos-
servata - ha detto Renato Dal Compare, Presi-
dente di HSOS - Ospedale Sacco Obiettivo 
Sangue - perché occorre più generosità e si è 
perso un po’ il Valore di essere una Comunità 
unita nel Bene.

E’ da rilevare che tutti i donatori vengono 
controllati sia dal punto di vista della sicurezza 
trasfusionale per i riceventi, sia della prevenzio-
ne di malattia per loro stessi, donare il Sangue 
quindi è un gesto di generosità che aiuta gli altri, 
ma nello stesso tempo consente di mantenersi in 
salute”. 

Servono nuovi donatori per aiutare gli ospedali a 
far fronte alle necessità di cura e alle situazioni 
di emergenza sangue ed è per questo che l’Asso-
ciazione ha scelto di scendere in piazza per 
sensibilizzare la cittadinanza.

LE BANDE DEI MARTINITT E DI AFFORI IN PIAZZA DELLA SCALA
PER LA GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE 

14 giugno 2018
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Sono in via di ultimazione i lavori per il nuovo parcheggio in via Marussig per i colleghi del Buzzi.

Esselunga, che ringraziamo per la sensibilità, ha concesso in comodato d’uso gratuito gli spazi e in 
questi giorni i nostri colleghi stanno procedendo a ritmo serrato per l’adeguamento dell’area: control-
lo accessi, segnaletica, antincendio. 

PARCHEGGIO DIPENDENTI BUZZI

Prossimamente

INAUGURAZIONE

10 LUGLIO
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Inaugurazione di OBM HOME, la nuova casa di accoglienza dedicata alle famiglie dei bambini ricove-
rati all'Ospedale Buzzi.

Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00.

INAUGURAZIONE DI OBM HOME
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Prevista a metà luglio (la data verrà comunicata in Intranet) l’inaugurazione del laghetto dietro il 
Padiglione 60, interamente ristrutturato e ripopolato grazie alla collaborazione dell’Acquario e Civica 
Stazione Idrobiologica Milano e del terrazzo dell’Hospice ristrutturato e reso accogliente per i nostri 
pazienti grazie ad HSOS Associazione Ospedale Sacco Obiettivo Sangue e al suo Presidente, Renato 
Dal Compare.

SACCO: INAUGURAZIONE LAGHETTO PSICHIATRIA E
TERRAZZO HOSPICE

LAVORIIN CORSO



78

Rassegna stampa SI PARLA DI NOI: SUI SOCIAL
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SI PARLA DI NOI: IN TV

CERTIFICATI VACCINALI:
NE PARLA IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO GEMMA LACAITA

Canale 5 – TG5
Venerdì 9/03/2018 ore 13.00

DISAGIO PSICHICO:
CLAUDIO MENCACCI AL
TGR LOMBARDIA 

Rai3 - TGR LOMBARDIA
Lunedì, 16/04/2018 ore 19.30
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LUCA BERNARDO IN RAI A PARLARE 
DI CYBERBULLISMO

Rai3 - TGR LOMBARDIA
Mercoledì 18/04/2018 ore 14.00

EASY PASS MELLONI SBARCA 
AL TGR LOMBARDIA

Rai3 - TGR LOMBARDIA
Martedì 17/04/2018 ore 19.30
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PAOLA PERSICO E L’ATTIVITA’
DEL CAV BUZZI

Telereporter
Mercoledì 2/05/2018 

NEONATA DI APPENA 2 GIORNI
OPERATA AL BUZZI PER UNA
GRAVISSIMA MALFORMAZIONE
AL DIAFRAMMA

Rai3 - TGR LOMBARDIA
Giovedì 14/06/2018 ore 19.30 
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PLAY DON’T SMOKE

Rai3 - TGR LOMBARDIA
Giovedì 31/05/2018 ore 19.30

Canale 5 - Mattino 5
Venerdì 01/05/2018 ore 9.30

Rai3 - TGR LOMBARDIA
Venerdì 01/05/2018 ore 14.00
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Martedì 6/03/2018 ore 16.30
Vincenza Fetoni
Neurologia
Fatebenefratelli

I NOSTRI PROFESSIONISTI IN ONDA A
IL MEDICO RISPONDE SU MILANOW

Martedì 27/03/2018 ore 16.30
Marcello Orsi
Radiologia Senologica
Fatebenefratelli

Martedì 20/03/2018 ore 16.30
Maria Elena Lunati
Endocrinologia
Fatebenefratelli

Martedì 13/03/2018 ore 16.30
Lisa Mariotti
Pediatria
Fatebenefratelli
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Martedì 17/04/2018 ore 16.30 
Stefano Mancini 
Responsabile Chirurgia Generale
Indirizzo Senologico Sacco 

Martedì 22/05/2018 ore 16.30
Lucia Calò
Ostetricia e Ginecologia
Melloni

Martedì 24/04/2018 ore 16.30 
Giovanni Migliarese 
Dirigente Medico 
Psichiatria 1

Martedì 10/04/2018 ore 16.30 
Massimo Aleo 
Responsabile Medicina 
Legale e delle Certificazioni 
Area Territoriale 

Martedì 29/05/2018 ore 16.30
Enrico Cicciarello
Responsabile Medicina
Legale - Area Territoriale 1
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Vuoi partecipare a Milanow?
Scrivi a direzione.generale@asst-fbf-sacco.it 

Martedì 08/05/2018 ore 16.30
Catia Borriello
Responsabile Vaccinazioni
ASST Fatebenefratelli Sacco
Servizi Territoriali: Municipi 1-2-3-4-8

Martedì 12/06/2018 ore 16.30
Liprandi Valeria
Ostetricia e Ginecologia
Melloni

Martedì 05/06/2018 ore 16.30
Bertora Pierluigi
Responsabile Stroke Unit
della Neurologia Sacco

Martedì 15/05/2018 ore 16.30
Fabrizio Gervasoni
Riabilitazione Specialistica
Sacco
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SE LO ALLACCI LO SALVI

Regione Lombardia promuove una nuova campagna sulla sicurezza 
stradale, Se lo allacci lo salvi, rivolta ai genitori e finalizzata alla preven-
zione degli incidenti stradali e alla promozione delle competenze genito-
riali. 

Gli incidenti sono la prima causa di morte nei bambini tra 0 e 14 anni e 
nel 37% dei casi si tratta di incidenti stradali! L'utilizzo corretto di navicel-
le, ovetti e seggiolini riduce della metà il rischio di morte di bambini sotto 
i 4 anni, oltre a ridurre sensibilmente il rischio di traumi. 

Sono disponibili adesivi per auto e pieghevoli in  Italiano, Inglese e 
Spagnolo dove sono raccolte tutte le informazioni per l'utilizzo corretto 
dei dispositivi di sicurezza a seconda di età e peso e tutte le indicazioni 
utili per viaggiare in auto in sicurezza.

Per informazioni: comunicazione@åsst-fbf-sacco.it 

Per partecipare ai prossimi numeri invia le tue proposte a

comunicazione@asst-fbf-sacco.it



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

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


