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Inaugurazioni

NUOVO CENTRO DI RICERCHE PEDIATRICO
ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI
Il 30 settembre scorso si è segnato un momento importante non
solo per la nostra Azienda ma per tutta la sanità lombarda. È stato
presentato un nuovo centro di ricerca pediatrico, interamente
finanziato dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, con
oltre 12 milioni di euro, e realizzato al Sacco, grazie alla collaborazione tra l'Università Statale di Milano e il Buzzi.
La realizzazione del Centro Universitario per la Ricerca in Pediatria Romeo ed Enrica Invernizzi, permetterà di moltiplicare le
connessioni tra la ricerca di base, ricerca clinica e cura, garantendo ai piccoli pazienti un’assistenza non solo di qualità ma
anche all’avanguardia in termini di trasferibilità dei risultati
della ricerca alla cura.
Il nuovo Centro Universitario si occuperà inizialmente soprattutto
di: Diabete Mellito di tipo I, Farmacocinetica e farmaco genetica, per una terapia farmacologica personalizzata durante le diverse fasi dell’età pediatrica; Metabolomica e Genomica: screening e
diagnosi di patologie ereditarie, comprese le patologie endocrino-metaboliche rare.
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CAL DIALISI: DA VIA OJETTI AL SACCO
È stato l’Assessore al Wefare, Giulio Gallera, il 20
ottobre scorso a inaugurare il Centro di Assistenza Limitata - CAL Dialisi nella sua nuova
sede al Sacco.

il Sacco e diventare il primo Centro in Lombardia
con sistema centralizzato di distribuzione del
concentrato per dialisi, una soluzione ecologica
che riduce gli sprechi.

Il CAL, grazie al contributo dell’Associazione
Amici Hospice Malattie Infettive Sacco
(AHMIS), ha lasciato la sua tradizionale sede in
via Ojetti (locali comunali) per trasferirsi presso

8 postazioni tecniche per emodialisi per il trattamento di 32 pazienti e un totale di circa 4.600
trattamenti/anno che saranno eseguiti in un
ambiente più confortevole e sicuro.
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VERSO IL POLO UNIVERSITARIO
È stata inaugurata il 6 ottobre scorso in Melloni
l’Aula Ponte che prende il suo nome dalla caratteristica posizione presso l’edificio G di proprietà
della Città Metropolitana di Milano.
L’Aula è stata ristrutturata dal punto di vista
edile e impiantistico dalla nostra ASST mentre
gli arredi e il sistema audio e video sono stati
finanziati dall’Università degli Studi di Milano.

BUZZI: NUOVO INGRESSO DA VIA INDUNO, 5
Martedì 29 novembre alle 12.00, l'Assessore al Welfare,� Giulio�
Gallera, ha inaugurato il nuovo ingresso all'Ospedale Buzzi� da via
Induno, 5.
Si tratta di un Ingresso a due passi dalla fermata Gerusalemme della
metropolitana Lilla per agevolare l'accesso�in Ospedale in particolare per le famiglie dirette in radiologia e agli ambulatori di neonatologia.
Tutto il percorso, a partire dal muro di cinta esterno, è stato abbellito
da�murales, vetrofanie e disegni realizzati da OBM - Associazione
Ospedale dei Bambini di Milano.
Giovanni Canepa, in arte "Shen2" (Street Artist), partendo dall'indea
creativa di Mario Senili, ha realizzato il murales esterno mentre i
volontari di OBM hannop realizzato i disegni e le vetrofanie nel corridoio di accesso.
L'ingresso sarà aperto, in via sperimentale, dalle 7.00 alle 15.00.
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Da sinistra Giovanni Canepa in arte Shen2, l'Assessore al Welfare, Giulio Gallera, e Mario Senili.

Prima

Dopo

NUOVA SEDE DELLA NEUROCHIRURGIA
Non solo una nuova sede ma anche nuovi progetti per la Neurochirurgia del Fatebenefratelli
diretta da Dott. Roberto Assietti, con un team di
6 dirigenti medici, e 12 letti attivi. Oltre all’attività chirurgica e ambulatoriale, la neurochirurgia
del Fatebenefratelli svolge attività di ricerca
scientifica con studi di rilevanza internazionale.

• lo sviluppo della neurochirurgia pediatrica;
• la collaborazione con l’Ospedale Buzzi per il
trattamento delle deformità vertebrali pediatriche;
• il trattamento della patologia cerebrovascolare
emorragica e ischemica con un coordinamento di
tipo dipartimentale;
• l’attivazione di un’attività di neurochirurgia
funzionale in collaborazione con il Centro Regionale dell’Epilessia.

Tra i progetti della nuova neurochirurgia:
• la creazione di un’unità funzionale multidisciplinare rivolta alla terapia antalgica per il dolore
cronico benigno;
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IL BUZZI SI TINGE DI BLU
Il 14 novembre alle 19.00 si è illuminata di blu, il colore del
diabete, la facciata del Buzzi per celebrare la Giornata Mondiale
del Diabete.
La cerimonia, organizzata dall’Associazione per l’Aiuto ai Giovani
Diabetici onlus (AGGD Lombardia) con il contributo dell’Associazione Diabetici della Provincia di Milano, ha visto decine di
persone ammirare il gioco di colori sulla facciata dell’edificio
storico con l’accompagnamento di musiche che alternavano brani
classici e melodie popolari.

BUZZI: OPEN DAY SUL DIABETE
Le celebrazioni per la Giornata Mondiale del
Diabete sono continuate il 15 novembre, giornata densa di attività al Buzzi grazie all’impegno di
AGGD Lombardia e alla collaborazione con
l’Associazione Diabetici della Provincia di
Milano.
L’atrio del Buzzi ha ospitato una serie di stand
aperti al pubblico per sensibilizzare e informare
su una patologia, il diabete, che sta diventando
una vera e propria epidemia a livello globale con
pazienti sia in età pediatrica che adulti.
Ad aiutare specialisti e volontari ad affrontare il
delicato tema dell’alimentazione nell’infanzia
una mostra a tema con pannelli esplicativi degli
alimenti che contengono zucchero.
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BUZZI: NUOVO CENTRO DI
NUTRIZIONE E DIABETOLOGIA
PEDIATRICA
Proprio il 15 novembre al Buzzi è stato inaugurato il nuovo Centro di Nutrizione e Diabetologia
Pediatrica, oltre 100 mq dedicati all’assistenza
dei pazienti pediatrici affetti da diabete e alle
problematiche nutrizionali tipiche dell’infanzia.
Gli spazi del nuovo Centro sono stati abbelliti
grazie alla collaborazione con il progetto “Storie
di Annagiò”, realizzato negli ultimi tre anni dal
Liceo Artistico della Villa Reale di Monza “Nanni
Valentini” con la supervisione scientifica del
Prof. Zuccotti per allestimenti di Expo 2015.

Premiazioni
COPENAGHEN: PREMIO ALLE CURE PALLIATIVE
DELL’ONCOLOGIA OSPEDALE SACCO
A Copenaghen, in occasione del congresso ESMO (European Society Medical Oncology), è stato
conferito il premio alle Cure Palliative dell'Oncologia del Sacco.

PREMIATA LA FARMACIA FBF
Nel XXXVII Congresso Nazionale dei Farmacisti Ospedalieri, le due
colleghe dell'ASST Fatebenefratelli Sacco sono state premiate, la
Dott.ssa Muserra ha ricevuto un premio per la carriera e la Dott.ssa
Sophia Campbell Davies ha ricevuto il premio per il miglior abstract
presentato al Congresso (Analisi di costo-utilità sui farmaci biologici
nel trattamento dei pazienti con colite ulcerosa da moderata a severa).

Donazioni
GRAZIE LEO4CHILDREN
Grazie al Leo Club distretto Leo 108 la
Pediatria del Sacco si arricchisce con una
nuova libreria, nuovi libri, giochi e arredi.
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QUALE FUTURO DOPO LA SPENDING REVIEW PER GLI IMMOBILI SANITARI?
di Alessandro Visconti

La spending review, o revisione della spesa pubblica, è
iniziata in Italia come conseguenza della grande crisi
economica mondiale principiata nel 2007 negli Stati Uniti
d’America.
Nel nostro Paese la revisione
della spesa è stata realizzata,
su impulso dei diversi Governi,
prima mediante Commissioni
di studio, poi con provvedimenti di legge, elaborati ed
accompagnati da Commissari
alla revisione della spesa.
I Commissari di Governo alla
Revisione della spesa, incaricati dal 2011 in poi, hanno fatto
grande affidamento, per l'analisi, la revisione e la progettazione di interventi per l'efficienza della spesa per beni e
servizi, sulla Consip, la centrale acquisti nazionale (v. intervento del 3 giugno 2014
http://revisionedellaspesa.gov.it/blog.html) e, di concerto,
con le centrali acquisti regionali e territoriali.
Leggendo la “Relazione sulla
gestione della Regione Lombardia nell’esercizio 2012”
emanata dalla Corte dei Conti
- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, si evince
che la sanità è la più rilevante
voce di spesa regionale, sia per
la natura delle prestazioni
erogate ai cittadini sia per
l’ammontare
delle
risorse

erogate per la salvaguardia
della salute della popolazione.
In tale ambito, la Sezione
rinviene taluni settori di
grande rilevanza nell’attuazione regionale della spending
review, quale occasione per
diminuire la spesa pubblica
senza diminuire il livello delle
prestazioni sanitarie. Segnala
che i settori che maggiormente
rilevano in ambito sanitario
sono:
• l’acquisizione di beni e servizi, l’acquisto di farmaci, di
medicinali e di apparecchiature mediche e di strumenti
medicali;
• la razionalizzazione e la riduzione dei costi sostenuti per le
consulenze e per le collaborazioni autonome siano esse
sanitarie o non sanitarie;
• la razionalizzazione dell’uso
del patrimonio pubblico destinato alla sanità;
• la razionalizzazione delle
procedure in materia di edilizia
sanitaria;
• la riduzione dei consumi di
energia utilizzata dagli apparati sanitari.
Quanto alla composizione
dello stock di spesa sanitaria
regionale, si osserva che la
spesa per l’acquisto di beni e
servizi, la spesa farmaceutica e
la spesa di personale sono le
voci principali, poiché incidono
in misura superiore al 50%
della spesa sanitaria di ciascuI

na regione.
Gli importi complessivamente
destinati al Servizio Sanitario
Regionale nel 2012, si evince
che sono stati pari a 19.693,45
milioni di euro.
Il dato parificato dalla stessa
Corte dei Conti relativo all’esercizio 2016 ammonta invece a
17.977,50 milioni di euro (rif.
Giudizio di parificazione del
Rendiconto generale della
Regione Lombardia relativo
all’esercizio finanziario 2016).
Si evince pertanto una riduzione della spesa sanitaria regionale, dall’anno 2012 all’anno
2016, di 8,6 punti percentuali.
Considerando che, per motivate ragioni, le politiche gestionali delle aziende sanitarie
lombarde hanno incentrato la
suddetta riduzione sulle voci di
spesa destinate a beni e servizi
non sanitari, che include la

- Leadership e Management gestione del patrimonio immobiliare, quale scenario ci aspetta nei prossimi anni, seguendo
questo trend di riduzione?
Analizzando
il
medesimo
periodo storico 2012-2016 nel
caso della ASST Fatebenefratelli Sacco, si evince come la
riduzione di spesa per la
gestione degli immobili sia
stata di …..percentuali (rif.
Bilancio…..), quindi ben al di
sopra degli 8,6 punti percentuali di media nella spesa sanitaria regionale.
Il patrimonio immobiliare della
ASST Fatebenefratelli Sacco è
costituito per il 90% da edifici
con età compresa tra i 50 anni
e i 400 anni, il 5% ha meno di
50 anni e solo il 2% degli edifici ha meno di 10 anni.
Questi dati vanno rapportati
con le repentine, quanto
dovute, evoluzioni normative
in materia di edilizia sanitaria
la quale come noto è sottoposta, oltre alla normativa di
edilizia civile anche a normativa specifica di settore. Si pensi
alle più recenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi
di cui al DM 19 marzo 2015 o
alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al DM 14
gennaio 2008, delle quali a
breve uscirà aggiornamento.
Inoltre, nel 2003 sono stati
emanati i criteri di classificazione sismica del territorio
nazionale, cui è seguita in
Regione Lombardia la nuova
classificazione sismica di tutti i

comuni, fatta in base alla Delibera regionale n. X/2129
dell'11 luglio 2014, che ha
modificato, in favore di maggior sicurezza, i parametri di
rispondenza degli edifici in
caso di sisma (il comune di
Milano, ad esempio è passato
da zona sismica 4 a zona sismica 3).
Tutte le suddette normative
debbono trovare adeguata
risposta anche per il 90% degli
edifici sanitari che costituiscono il patrimonio “vetusto” della
ASST Fatebenefratelli Sacco e
che sono stati costruiti in epoca
antecedente all’entrata in
vigore delle suddette normative.
La situazione sopra rappresentata, ossia da un lato la necessaria riduzione delle spese di
gestione corrente per far fronte
alla richiesta di revisione della
spesa da parte del Governo
centrale, dall’altro il progressivo invecchiamento del patrimonio edilizio in parallelo
all’evoluzione della normativa
tecnica, non può che trovare
risposte su diversi fronti da
parte del management ospedaliero.
Per quanto concerne il patrimonio
indisponibile
delle
Aziende Sanitarie, Regione
Lombardia, nel “Piano delle
performance, degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio
2017” allegato alla DGR
X/6148 del 30/01/2017 fornisce una prima risposta a questi
II

fabbisogni, venendo incontro
alla necessità di investimenti
da parte delle aziende stanziando risorse destinate, tra
l’altro, ad “interventi finalizzati
al miglioramento e all’ammodernamento delle strutture
sanitarie intervenendo prioritariamente per la messa a
norma e sicurezza i presidi”.
Tale capitolo di spesa registra
una programmazione, tra il
2017 e il 2019, di 319.073.286
euro.
Le aziende sanitarie invece,
nell’ambito
della
propria
gestione debbono poter disporre di strumenti più agevoli per
razionalizzare il proprio patrimonio, rimettendo la parte
disponibile allo Stato o alla
Regione a fronte di risorse
economiche per spese ad investimento urgenti ed indifferibili.
Si consideri infatti che ASST
Fatebenefratelli
Sacco
ad
esempio utilizza, per la pressochè totalità delle proprie attività istituzionali territoriali,
immobili di proprietà terza di
altri Enti pubblici (comune o
città metropolitana) e che tali
sedi, oltre ad essere onerose
(ancorchè con canoni agevolati
rispetto ai valori di mercato)
pongono in capo a ASST tutti
gli interventi manutentivi ordinari e straordinari (tra cui le
eventuali spese per ristrutturazioni) e l’adeguamento alle
normative vigenti.
Una oculata gestione delle sedi
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territoriali
di
proprietà terza, alle condizioni
sopra richiamate (che pongono
in capo all’utilizzatore tutte le
spese di messa a norma),
rapportata alle condizioni di
rischio potenziale ed oggettivo
(per l’utenza e per l’ASST)
dall’avere strutture non a
norma, porta a considerare
l’opportunità di “internalizzare”, quanto prima e ove possibile, i servizi nell’ambito del
patrimonio
indisponibile
dell’azienda, ossia all’interno
dei presidi ospedalieri esisten-

ti. Ove questo non sia possibile,
per motivate ragioni di dover
garantire l’offerta sanitaria sul
territorio, risulta quanto mai
opportuno valutare di trasferire le attività in immobili
adeguati sotto tutti i punti di
vista alle vigenti normative
edilizie e sanitarie, mantenendo il costo della locazione
attiva al di sotto della spesa
storica e della spesa teorica,
calcolata nel periodo di durata
del contratto, per gli interventi
di messa a norma delle sedi di
proprietà terze oggi occupate.

III

Visite
IL SINDACO IN CASA PEDIATRICA
La tradizionale visita del Sindaco ai reparti di
pediatria nel periodo di Natale, quest’anno ha
preso il via dal Fatebenefratelli. Il 13 dicembre
scorso, Beppe Sala, primo cittadino di Milano ha
incontrato i ragazzi coinvolti nel programma
d’intervento sul disagio adolescenziale
promosso dalla Onlus Liberamente grazie al coinvolgimento dell’Accademia Belle Arti di Brera.

Sala è stato accompagnato da Alessandro Visconti, direttore generale, Gemma Lacaita, direttore
socio sanitario, Luca Bernardo, Direttore Casa
Pediatrica e dalle due storiche benefattrici del
reparto: Gabriella Magnoni Dompé e Donata
Berger.
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Eventi
APPROCCIO ECOLOGICO ALLA SORDITÀ
3 ottobre

Si è tenuto il 3 ottobre al Sacco in Aula Magna il convegno dal titolo
"Approccio ecologico alla sordità: dalle possibili cause alla scelta del
percorso di cura verso il benessere psicologico", al quale hanno partecipato
medici e professionisti sanitari esperti e legati storicamente a centri di
eccellenza per la sordità. Hanno aperto i lavori l'Assessore al Welfare,
Giulio Gallera, il Direttore Generale ATS Milano, Marco Bosio e il nostro
Direttore Generale, Alessandro Visconti.
Per garantire la piena accessibilità sono stati attivati i servizi di interpretariato LIS e sottotitolatura, offerti e finanziati dal Pio Istituto dei Sordi.
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L'ASSESSORE GALLERA VISITA LA CARDIOLOGIA
DEL SACCO
3 ottobre
Lunedì 3 ottobre, dopo aver aperto i lavori al convegno dal titolo "Approccio ecologico alla sordità: dalle possibili cause al percorso di cura verso il
benessere psicologico", l'Assessore al Welfare Giulio Gallera ha visitato la
Cardiologia dell'Ospedale Sacco.
Accompagnato dal Direttore Generale, Alessandro Visconti, e dal Direttore
della Cardiologia dell’Ospedale Sacco, Maurizio Viecca, l’Assessore e
Marco Bosio, Direttore Generale ATS Milano, hanno osservato in azione
una delle due nuove sale dell’emodinamica (oltre 2.500 prestazioni ogni
anno), il reparto di degenza (31 letti) e l’unità di terapia intensiva coronarica (7 posti letti). In elettrofisiologia l’Assessore ha potuto assistere in
diretta ad un intervento eseguito con Stereotassi, apparecchiatura di
ultima generazione unica a disposizione di un ospedale pubblico lombardo.
Per finire da poche settimane, il Dipartimento Cardiologico del Sacco ha acquisito un sistema angiografico computerizzato per il trattamento di numerose
patologie cardiache, tra i primi ad
essere installato in Italia, un sofisticato
sistema composto da un angiografo
collegato a Tac, Eco, e Risonanza
magnetica che operando in sinergia,
consentono
all’emodinamista
una
grande precisione e rapidità.

VOZZA: 30 ANNI DI FATEBENEFRATELLI
5 ottobre

Si è tenuta il 5 ottobre scorso l’Assemblea Annuale dell’Associazione Pro
Ammalati Francesco Vozza che opera da oltre trent’anni al Fatebenefratelli.
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FESTA DEI SAPORI DI VIA MARATTA
5 ottobre

Grande partecipazione per la Festa dei Sapori di via Maratta che si è svolta
il 5 ottobre scorso. Una giornata densa di appuntamenti golosi. La festa ha
preso il via alle 15 con la scuola di cucina per proseguire con la gara di
torte e laboratori espressivi con le spezie.
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ATTACCATI AL TRAM DELLA SALUTE MENTALE
10 ottobre

Grande adesione il 10 ottobre scorso per l’evento Attaccati al Tram della
Salute Mentale organizzato in occasione della Giornata Mondiale della
Salute Mentale. Inclusione e partecipazione: questi gli obiettivi degli
eventi organizzati dal nostro Dipartimento di Salute Mentale e come
sempre raggiungi grazie all’impegno e alla dedizione dei nostri colleghi
attivi sul territorio.
L’incontro come occasione di sensibilizzazione sui temi della salute mentale per ridurre lo stigma nei confronti delle persone affette da sofferenza
psichica, per sottolineare che le persone che soffrono di un disagio
nell’area psichica non sono necessariamente un problema sociale, ma sono
in grado di offrirsi come risorsa alla città organizzando momenti di svago,
incontro e confronto per tutti.
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CORSO SIMPOSIO DI ECOCARDIOGRAFIA
4 novembre

Venerdì 4 e sabato 5 novembre all'Ospedale Sacco si è tenuto il convegno
sul tema della "Ecocardiografia per medici di area critica" che ha visto la
partecipazione di rianimatori provenienti da tutto il Nord Italia.
Da due anni al Sacco (uno dei pochi a svolgere questa attività in Lombardia) è attivo uno shock team composto da cardiochirurghi, rianimatori e
tecnici perfusionisti che in emergenza, 24 ore su 24, in caso di paziente in
shock cardiogeno, sono pronti a intervenire per il posizionamento di
ECMO salvavita (supporto meccanico al circolo che sostituisce la funzione
del cuore e del polmone).
Da alcuni mesi è attiva una rete ECMO che vede il team del Sacco intervenire anche in altri ospedali nei casi in cui sarebbe troppo rischioso trasportare il paziente. Il convegno è stata un'occasione per presentare i risultati
ottenuti in questi mesi di attività con l'obiettivo di estendere la rete a tutta
la Regione.
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ARMI BIOLOGICHE: IL SACCO DELEGAZIONE
ITALIANA ALLE NAZIONI UNITE
9 novembre

Maria Rita Gismondo, Direttore
Microbiologia
Virologia
e
Diagnostica Bioemergenze del
Sacco, ha partecipato come
delegazione italiana del Ministero degli Affari Esteri, alla
Conferenza di riesame della
convenzione sulle armi biologiche e tossiniche che si è tenuta a
Ginevra lo scorso novembre.

DEPRESSIONI
10 novembre

Si è tenuta a Palazzo Pirelli il 10 novembre scorso, la conferenza stampa di
presentazione delle due giornate di studio e approfondimento dedicate al
tema della Depressione organizzate dalla Società Italiana di Psichiatria.
Valutazione dettagliata dei dati genetici, biomarcatori, neuroimaging
cerebrale: sono alcuni degli elementi presentati che caratterizzano il
metodo della “medicina di precisione”.
Alla presentazione del convegno erano presenti il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e presidente della SiP, Claudio Mencacci, il vicepresidente della Società Italiana di Medicina Generale, Ovidio Brignoli, il
nostro direttore generale, Alessandro Visconti, la vicepresidente Consiglio Regionale Lombardia, Sara Valmaggi, e la presidente di Onda (Osservatorio sulla salute della donna), Francesca Merzagora.
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VIGILI DEL FUOCO IN CASA PEDIATRICA
10 novembre

Giovedi 10 novembre, il team di The Moving Heart - che vede unite Associazioni, Istituzioni e Aziende - grazie alla mediazione di Donata Berger, si
è recato alla Casa Pediatrica del Fatebenefratelli, dove i Vigili del Fuoco
del comando di Milano hanno donato ai piccoli ospiti giocattoli offerti da
Prenatal e gadget della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) per i più
grandi.
I Vigili del Fuoco hanno poi fatto provare la pompa ad acqua ai bambini e
ragazzi che potevano uscire all’aperto.
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FBF: GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
10 novembre

Giovedì 10 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete,
l’Associazione Amici del Diabetico organizzazione di volontariato attiva
da anni all’Fatebenefratelli e Oftalmico, ha organizzato all’ingresso del
Fatebenefratelli una mattinata dedicata alla informazione e alla prevenzione donando a tutti i cittadini una mela simbolo della corretta alimentazione.

IL FEMMINILE: RELAZIONI, STEREOTIPI, CREATIVITÀ
11 novembre
Si è tenuto l'11 novembre il convegno “Il femminile: relazioni, stereotipi e
creatività nei contesti di cura“ con l'obiettivo di approfondire alcune tematiche teorico cliniche legate alla sfera affettiva femminile. Ha aperto i
lavori il Direttore Socio-sanitario, Dr.ssa Gemma Lacaita, evidenziando
l’importanza dell’integrazione dei servizi territoriali e della necessità
dell’approccio clinico multi-disciplinare.
Sono stati affrontati temi attuali quali il rapporto madre-figlia e l’importanza della presa in carico terapeutica laddove la sofferenza origini da un
trauma trans generazionale; le relazioni perverse nella coppia e nei
rapporti sociali; la violenza in adolescenza e la creatività nel femminile.
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11 novembre

CALCOLI RENALI NEI BAMBINI: AL BUZZI IL
CENTRO DI CHIRURGIA MININVASIVA CON TECNOLOGIA LASER E ULTRASONICA
Venerdì 11 novembre presso l’Aula Magna dell’Ospedale Buzzi sono stati
presentati alla stampa i risultati dei primi interventi di calcolosi urinaria
realizzati con un’apparecchiatura ad alta tecnologia, dedicata al bambino
e tale da consentire ogni tipo di procedura di litotrissia mininvasiva
acquistata tramite OBM grazie al contributo di Fondazione Mascherpa.
La Fondazione Alberto Mascherpa da anni sostiene l’Ospedale dei Bambini
V.Buzzi di Milano finanziando progetti significativi per l’acquisizione di un
patrimonio tecnologico avanzato in particolare in Chirurgia Pediatrica.
Ha realizzato il Centro di Endoscopia Digestiva, completo di ogni tipo di
strumentazione ad uso pediatrico, ha donato la strumentazione da laparoscopia 3D , ha sostenuto importanti progetti di ricerca sulla “vescica artificiale”.
Con la donazione dell’apparecchiatura completa per litotrissia consente la
realizzazione al Buzzi di un Centro dedicato al trattamento della calcolosi urinaria nel bambino. Tale apparecchiatura, che andrà a completare
la dotazione della Sala Operatoria di Chirurgia Pediatrica “Alberto
Mascherpa” dell’Ospedale dei Bambini Buzzi è stata prontamente impiegata dal 10 novembre per la cura di pazienti affetti da quadri severi di litiasi
renale, in attesa di trattamento.
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HOT TOPICS IN PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
12 novembre

Grande successo per la seconda edizione di Hot Topics in Pediatria e
Neonatologia! Anche quest’anno grande rilevanza al Sociale, per una cura
e una tutela dei minori a 360gradi. L’appuntamento è stata una proficua
occasione di dibattito e confronto sui temi più attuali della salute e del
benessere di bambini e adolescenti, in particolare sull’emergenza sociale
rappresentata da bullismo e cyberbullismo.
Per info: www.casapediatrica.it
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EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO
LOMBARDO
17 novembre
Grande partecipazione all’Auditorium del Pio Albergo Trivulzio per il
convegno organizzato dalla Uil Pensionati il 17 novembre scorso sul tema
della Riforma Sanitaria Lombarda.
Ad aprire i lavori l’Assessore al Welfare Giulio Gallera e tra i relatori il
nostro Direttore Generale, Alessandro Visconti, per portare l’esperienza
della nostra ASST.

GIORNATA BAMBINO PREMATURO
17 novembre

In occasione della giornata mondiale del bambino prematuro, OBM Onlus
ha festeggiato con il reparto di Terapia Intensiva Neonatale, diretto dal
Dottor Lista, la donazione di Conad, attraverso l'operazione 'I Cuccioli del
Cuore'. Grazie a Conad e ai suoi clienti è stato possibile acquistare un
ventilatore polmonare.
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INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
24 novembre

Giovedì 24 e venerdì 25 novembre hanno fatto irruzione nei nostri Ospedali i fiocchi arancioni per DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.
Prima al Fatebenefratelli, il giorno dopo
al Sacco, sono stati organizzati dal
gruppo di lavoro dedicato due momenti
di incontro per condividere l’istruzione
operativa per la gestione delle donne
maggiorenni con segni di abuso fisico
e maltrattamenti consultabile sulla nostra intranet aziendale in documenti (intranet.asst-fbf-sacco.it). Durante l’incontro la Prof.ssa Maria Rita
Gismondo, Presidente Fondazione Donna a Milano, ha presentato StalkingBuster, un'applicazione gratuita per smartphone che consente la chiamata e l'invio di sms di soccorso in una situazione di pericolo per le donne
vittime di stalking (per info: www.fdmonlus.it)

MALATTIA DI PARKINSON: LA PAROLA A CHI SE
NE PRENDE CURA
26 novembre
Per l’ottavo anno consecutivo il 26 novembre si è rinnovato l’appuntamento con la Giornata Nazionale Parkinson, promossa dall’Accademia
LIMPE-DISMOV (Accademia Italiana per lo Studio della Malattia di
Parkinson e i Disturbi del Movimento) e dalla Fondazione LIMPE per il
Parkinson ONLUS.
Tra le oltre 90 strutture aderenti su tutto il territorio nazionale anche la
Neurologia del Fatebenefratelli con Ambulatorio Malattia di Parkinson e
Disturbi del Movimento che ha incontrato pazienti, familiari ed associazione al CAM di Corso Garibaldi.
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LA RADIOLOGIA FBF VOLA A CHICAGO
27 novembre

Giancarlo Oliva, Direttore della Radiologia del Fatebenefratelli e Michela
Cellina hanno partecipato al congresso RSNA 2016 – Radiological Society
of North America Annual Meeting – Beyond Imaging, che si è svolto tra il
27 novembre e il 2 dicembre al McCormick Place.
Questo congresso è stato il 102°
raduno
della
Radiological
Society of North America, da
tutti considerata a livello mondiale il riferimento nella diagnostica per immagini, al quale
partecipano professionisti, case
farmaceutiche e produttori di
tecnologia radiologica da tutto il mondo, e consente di accedere a sessioni
scientifiche, corsi educazionali, corsi di aggiornamento, letture magistrali,
eventi di networking, nonchè di assistere alla presentazione delle ultime
novità in ambito di tecnologia per imaging diagnostico.
Il Dipartimento Radiologico del Fatebenefratelli ha partecipato in prima
linea durante una sessione scientifica dedicata alla neuroradiologia in
emergenza con una presentazione della Dott.ssa Michaela Cellina intitolata the role of Computed Tomography in predicting diplopia in orbital blunt
trauma, incentrata sui reperti di tomografia computerizzata che possono
predire lo sviluppo di diplopia nelle fratture orbitarie nei traumi faciali da
impatto.

I NOSTRI SCENDONO IN CAMPO E… VINCONO
28 novembre

Anche quest'anno OBM Onlus ha deciso di aderire al torneo di calcetto
organizzato da Telethon tra gli ospedali milanesi. La squadra Buzzi, anche
quest'anno ha dato il meglio di sé, classificandosi prima!
Ecco la formazione: Stefano Berardi porta, Vittorio Lardinelli, Roberto
Infurna, Claudio Vella, Gianmarco Carraretto, Gianni Giassi
Stefano Berardi, Fabio Toglianetti, Francesco Di stefano.
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SERVONO PIU' DONATORI DI SANGUE: LA RUTA
E MEMO REMIGI TESTIMONIAL HSOS
12 dicembre

Presentata da Maria Teresa Ruta, al consueto appuntamento natalizio
dell’associazione HSOS Ospedale Sacco Obiettivo Sangue erano presenti i
Viganò Brothers, Memo Remigi, Franco Visentin, Al Rangone, Paki dei
Nuovi Angeli, con l'esibizione del mago Edoardo Pecar.
Il Presidente, Renato Dal Compare apre la serata ringraziando il Direttore
Generale Alessandro Visconti, l'Assessore al Welfare della Regione Lomabrdia Giulio Gallera che “con la loro presenza hanno dimostrato l'attaccamento alla Nostra Associazione e una condivisione dei nostri intenti.
Grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento!"
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E il mio articolo? Virus in redazione
Starete tutti pensando ad un virus informatico che ha fatto magicamente
sparire l’articolo del vostro evento. E invece no. Si tratta di un più banale ma
altrettanto impattante virus influenzale che ha causato ritardi nella gestione
di questo numero.
La redazione si scusa per eventuali omissioni che saranno inserite a gennaio
nel numero che uscirà a metà mese “Speciale Natale”.
Auguri a tutti dalla redazione del Giornale e grazie alla vostra sempre attenta
e tempestiva collaborazione.
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