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Introduzione al nuovo Mag@zine

u ASST Fatebenefratelli Sacco

Passione, Progettualità, Altruismo e Riconoscenza. 
Sono queste le parole che ci hanno aiutato a 
“ripartire” dopo il Coronavirus ed è così che il nostro 
Mag@zine vuole ripartire dopo due anni, con una 
nuova grafica e nuovi contenuti tutti da scoprire. 
Il primo numero raccoglie i principali eventi dell’ASST 
dei primi mesi del 2022, raccontando la PASSIONE e 
l’ALTRUISMO con la quale ogni giorno si perseguono 
obbiettivi volti al benessere di tutti i nostri utenti; 
la PROGGETTUALITA’ che contraddistingue 
questo periodo di ripresa, volta a rendere gli 
ambienti ospedalieri e territoriali più efficienti e 
all’avanguardia; la RICONOSCENZA verso coloro 
che mettono quotidianamente a disposizione risorse, 
tempo e competenze affinché i nostri presidi possano 
continuare a garantire ogni giorno un servizio attento 
ai bisogni di cura del cittadino. 

Per partecipare ai prossimi numeri invia le tue 
proposte a comunicazione@asst-fbf-sacco.it
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Visite gratuite alla mano

u ASST Fatebenefratelli Sacco

Il 21 maggio scorso si è tenuta la giornata 
Nazionale per la Salute della Mano, una 
giornata dedicata all’informazione, alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla cura di 
eventuali disturbi a carico delle mani, 
strumenti preziosi per la quotidianità. 

Infatti, è importante non sottovalutare la presenza 
di sintomi o dolori che colpiscono le mani ma 
rivolgersi a uno specialista per comprenderne le 
cause e avere indicazioni su come eventualmente 
procedere.

In tale occasione, l’Ortopedia dell’ospedale Sacco, 
diretta dal dott. Alfonso Manzotti, ha offerto consulti 
e visite gratuite alla mano. 



Nuovo Ambulatorio  
di medicina rigenerativa
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L’equipe di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale 
Polo Universitario “Luigi Sacco” di Milano ASST FBF 
SACCO, ha aperto da qualche tempo un ambulatorio 
convenzionato con il SSN dedicato alla medicina 
rigenerativa, cioè quella branca della medicina che 
si occupa di ripristinare le strutture danneggiate 
dell’apparato musco-scheletrico (tessuto osseo, 
cartilagineo, tendineo e muscolare).

La medicina rigenerativa sta trovando sempre 
più ampia applicazione in ambito ortopedico-
traumatologico spaziando dalle tendinopatie agli 
strappi muscolari, dal danno puntiforne cartilagineo 
all’artrosi in fase iniziale.

I pazienti candidati alla Medicina 
Rigenerativa sono pazienti tendenzialmente 
giovani (età < 60 anni) affetti da tendinopatie 
croniche da sovraccarico, che possono 
coinvolgere i vari distretti anatomici, lesioni 
muscolari, danni cartilaginei focali o multipli 
sino a quadri artrosici precoci, laddove le 
comuni terapie convenzionali hanno fallito.

I trattamenti offerti possono spaziare dall’utilizzo 
infiltrativo di collagene, all’acido jaluronico, al 
PRP, alla frazione stromale adiposa. Il trattamento 
infiltrativo consta di un pacchetto di 3 sedute, cui il 
paziente potrà sottoporsi soltanto dopo essere stato 
dichiarato “idoneo” dallo Specialista Ortopedico 
nel rispetto di alcuni criteri, tratti delle evidenze 
scientifiche.
L’apertura di questo ambulatorio convenzionato 
con il SSN rappresenta uno dei primi esempi in 
Italia di medicina pubblica in un ambito fino ad ora 
prettamente in regime di solvenza.

u  Ospedale Sacco

A CURA DI ALFONSO MANZOTTI 
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Epatite C

Che cos’è
L’Epatite C cronica da HCV (Hepatitis C Virus), 
è un’infezione causata da un virus che colpisce il 
fegato causandone un’infiammazione che tende a 
cronicizzare. Si stima che siano ancora 100-150.000 
le persone affette da epatite C in Lombardia, 
molte delle quali inconsapevoli dell’infezione o mai 
indirizzate presso un Centro di cura. L’infezione 
spesso è asintomatica. La cronicizzazione avviene 
nell’80-85% dei casi e può condurre alla progressiva 
cicatrizzazione del fegato (fibrosi) e, infine, alla 
cirrosi, il fattore di rischio per lo sviluppo del tumore 
del fegato.

Come si diffonde
L’Epatite C è un’infezione che si trasmette per 
via ematica e quindi attraverso pratiche e 
comportamenti che possono veicolare sangue 
o liquidi biologici infetti.

Test per l’epatite C
L’esame per testare gli anticorpi anti epatite  
è semplice. 
Richiede un prelievo venoso effettuato insieme agli 
esami di routine. Se sai o scopri di essere positivo 
agli anticorpi per l’epatite C, è necessario che tu ti 
sottoponga al test di conferma, l’HCV-RNA.

Lo screening gratuito
Per poter effettuare una diagnosi precoce e 
intervenire tempestivamente contro questa 
infezione, il Ministero della Salute ha promosso lo 
screening per Epatite C in tutti i soggetti nati tra il 
1969 e il 1989, che non hanno mai assunto farmaci 
orali di ultima generazione per il trattamento 
dell’Epatite (disponibili dal 2015). Lo screening è 
gratuito ed è offerto a tutti i cittadini che accedono ai 
Punti Prelievo e ai pazienti ricoverati nelle strutture 
ospedaliere, qualora rientrino nelle categorie 
indicate. Il test prevede un prelievo di sangue 
standard per la ricerca degli anticorpi contro l’epatite 
C, effettuato insieme agli esami del sangue di routine, 
ed è raccomandato a tutti i nati tra il 1969 e il 1989 
che non hanno mai assunto i farmaci orali contro 
l’Epatite C. 

Sono particolarmente  
a rischio:
• Persone emotrasfuse o sottoposte a interventi 

chirurgici prima degli anni ‘90. 
• Persone sottoposte a procedure odontoiatriche 

o estetiche (tatuaggi) a basso standard di 
sterilizzazione. 

• Personale sanitario 
• Familiari e partner sessuali di persone con HBV o 

HCV. 
• Persone che usano, o hanno usato, sostanze 

stupefacenti per via iniettiva o inalatoria. 
• Emodializzati ed emofiliaci che abbiano ricevuto 

emoderivati prima degli anni ‘90. 
• Persone che abbiano avuto rapporti sessuali 

occasionali. 
• Immigrati provenienti da aree a maggior rischio di 

infezione da HCV (Egitto, Pakistan, Afghanistan, 
Medio Oriente). 

• Bambini nati da madri con infezione da HBV  
o HCV. 

• Persone con infezione da HIV o HBV.

u ASST Fatebenefratelli Sacco



Vaccinazione anti Herpes Zoster

L’Herpes Zoster (HZ), conosciuto anche 
come fuoco di Sant’ Antonio, è una 
patologia comune e debilitante causata 
dalla riattivazione del virus della Varicella 
Zoster (VZV), contratto generalmente nel 
corso dell’infanzia. Dopo tale infezione, il 
virus non viene eliminato ma rimane latente 
nell’organismo e può riattivarsi e manifestarsi 
in qualsiasi momento, soprattutto negli 
anziani ed in chi ha il sistema immunitario 
debilitato.

Manifestazioni cliniche
Le manifestazioni cutanee dell’Herpes Zoster 
prevedono la comparsa di vescicole localizzate molto 
dolorose. La complicanza più comune è rappresentata 
dalla nevralgia post-erpetica: una sindrome dolorosa 
cronica che può durare mesi o, addirittura, anni dopo 
la guarigione delle lesioni cutanee. Altre complicanze 
della malattia sono l’herpes zoster oftalmico (lesioni 
vicine all’occhio, che possono causare danni alla 
vista), meningite, encefalite e la polmonite. 

Il vaccino
Sono disponibili due tipi di vaccino che stimolano il 
sistema immunitario ad agire specificamente contro 
il virus: il vaccino ricombinante e il vaccino a virus 
vivo attenuato. Entrambi i vaccini sono indicati 
per la prevenzione dell’Herpes Zoster (HZ) e della 
Nevralgia posterpetica (NPE), contribuendo a 
controllare la riattivazione e la replicazione del virus 
dentro l’organismo.

La vaccinazione è rivolta alle persone che 
compiono 65 anni di età nell’anno dell’offerta in 
corso e viene estesa anche ai nati nei due anni 
precedenti (esempio per l’anno 2022 è offerta 
per i nati nel 1957, ma estesa anche ai nati nel 
1956 e 1955) e, indipendentemente dall’età, alle 
persone di età superiore ai 18 anni con particolari 
condizioni di salute (es. diabete, cardiopatia, BPCO, 
immunodepressione etc.).

A seconda della tipologia di vaccino sono necessarie 
una o due dosi. Tale vaccinazione è in grado di ridurre 
in modo significativo i casi di nevralgia post-erpetica 
e i casi clinici di zoster. Il vaccino può essere co-
somministrato, in sede anatomiche diverse, insieme 
al vaccino anti SARS-Cov-2. Il vaccino non può in 
alcun modo causare l’Herpes Zoster o la Varicella.

Effetti collaterali
Le reazioni avverse più comuni sono dolore, rossore 
e gonfiore in sede di iniezione, cefalea, dolore 
muscolare, febbre. Tali reazioni sono in genere di 
lieve entità. Come ogni altro farmaco, è possibile 
che la vaccinazione determini una reazione allergica 
severa, ma questa è un’evenienza molto rara.

Servizi e Attività
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u ASST Fatebenefratelli Sacco



Hai fatto la lista 
dei tuoi farmaci?
Portala sempre con te! 

Puoi essere il primo alleato della tua salute. 
Insieme possiamo fare molto.

Compila una lista 
di TUTTI i farmaci 
che usi e tienila 
sempre aggiornata.

Questa semplice 
abitudine può 
salvarti la vita.
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Il potenziamento 
dell’ospedale Sacco

Nell’ambito del rinnovamento del parco tecnologico 
delle “grandi apparecchiature” è stato recentemente 
introdotto presso la Radiologia dell’Ospedale  
“L. Sacco”, diretta dal dott. Ianniello, un nuovo 
angiografo digitale di ultimissima generazione che 
permette di eseguire in modo semplice e accurato 
anche procedure di particolare complessità: il 
sistema appena acquisto è infatti in grado di generare 
immagini sia in 3 dimensioni che immagini analoghe 
a quelle prodotte dalla TC, d’aiuto all’operatore 
nel corso delle diverse manovre interventistiche 
svolte. Ecco quindi che in pochi centimetri il 
nuovo dispositivo integra le funzioni di tre diverse 
metodiche (angiografia, TAC ed ecografia) in un’unica 
apparecchiatura offrendo così un validissimo 
contributo per tutti i reparti dell’Ospedale nella cura 
del propri Pazienti. 

Le principali indicazioni all’utilizzo della nuova 
sala angiografica sono procedure di radiologia 
interventistica che vanno dal trattamento di lesioni 
tumorali con approcci “mini invasivi” all’arresto 
(embolizzazione) di emorragie.

Oltre al nuovo angiografo, presso il Presidio 
Ospedaliero “L. Sacco”, è stata recentemente 
installata una nuova TAC ad uso esclusivo del Pronto 

Soccorso con vantaggi per i Pazienti legati sia alla 
ridurre dei tempi di trasporto (e conseguentemente 
di attesa) oltre che vantaggi in termini di sicurezza 
essendo tale apparecchiatura sita proprio all’interno 
del Pronto Soccorso.

I due nuovi macchinari  garantiscono così 
un netto miglioramento, sia qualitativo 
che quantitativo, in termini di offerta di 
prestazioni e procedure di radiologia. 

PER UNA MINORE ESPOSIZIONE AI RAGGI X ED UN’ANALISI PIÙ RAPIDA  
E MENO INVASIVA

u  Ospedale Sacco
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Screening neonatale

Il laboratorio di Riferimento Regionale per lo 
Screening Neonatale situato al presidio Ospedaliero 
Buzzi esegue lo screening neonatale di tutti i bambini 
nati in Lombardia e valuta malattie congenite 
quali:  fibrosi cistica, ipotiroidismo congenito, 
iperplasia surrenalica congenita, fenilchetonuria/
iperfenilalaninemie, galattosemie, deficit di 
biotinidasi ed altre 45 malattie metaboliche 
comprendenti aminoacidopatie, difetti del ciclo 
dell’urea, difetti dell’ossidazione degli acidi 
grassi, acidemie organiche. La diagnosi precoce 
di queste patologie è normata dalle Leggi: Legge 
R.I. 104/1992 e successive integrazioni regionali e 
Legge n. 167/2016, del D. M. Salute 13.10.2016 e del 
D.P.C.M.12.1.2017.

Da settembre 2021, è stato introdotto lo 
screening neonatale dell’adrenoleucodistrofia 
X-linked grazie ad un progetto pilota 
finanziato dal Ministero della Salute.

Nel 2021 sono nati in Regione Lombardia 69403 
bambini; il Laboratorio di Screening Neonatale ha 
effettuato 668.140 esami per la valutazione di tutte 
le malattie sopraelencate in tutti i nati in Regione.

Grazie al lavoro del Laboratorio di Screening 
Neonatale 419 neonati sono stati segnalati ai centri 
clinici di riferimento e 163 di questi (1:426) sono 
risultati affetti da patologie trattabili. In particolare 
sono stati identificati 86 neonati con ipotiroidismo 
congenito, 4 con iperplasia surrenalica congenita, 
21 con fibrosi cistica, 3 con fenilchetonuria, 13 con 
iperfenilalaninemia, 8 con galattosemia, 14 con 
deficit di biotinidasi, 2 con aminoacidopatie, 8 con 
acidemie organiche, 4 con difetti dell’ossidazione 
degli acidi grassi. Questi neonati hanno potuto essere 
immediatamente presi in carico per essere trattati 
prima della comparsa dei sintomi o dell’aggravarsi 
della patologia. Il programma di Screening Neonatale 
permette così di dare ai bambini affetti da patologie 
metaboliche una possibilità di vita “normale” o con 
minor disabilità.

Sono stati inoltre identificati 171 neonati quali 
portatori “sani” di malattie genetiche recessive e 
32 neonati con deficit, curabili, di origine materna. 
Per quanto riguarda i deficit materni, 28 neonati 
presentavano Deficit di Vitamina B12 materna, 1 
neonato Deficit di up-take di carnitina materna e 3 
neonati Deficit di 3-metilcrotonil-CoA carbossilasi.

Quest’anno il progetto pilota per il programma di 
screening dell’adrenoleucodistrofia X-linked ha 
permesso di individuare un neonato affetto e un 
portatore che sono stati precocemente avviati al 
monitoraggio/terapia. 

u Ospedale Buzzi

A CURA DI CRISTINA CEREDA  
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Sessioni di spirometria gratuita 
per i bambini
L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più 
diffuse e, in età pediatrica, rappresenta la malattia 
cronica più frequente, interessando circa un bambino 
su 10 nei Paesi occidentali, con notevoli ricadute, 
anche in Italia, in termini di spesa sanitaria oltre 
che di assenze scolastiche e lavorative. Inoltre, gli 
attacchi acuti d’asma causano un numero elevato di 
accessi presso gli ambulatori pediatrici e in pronto 
soccorso nonché numerosi ricoveri in ospedale, 
potendo anche mettere a rischio la vita.

Nonostante ciò e nonostante la disponibilità 
di numerose linee guida per il trattamento di 
questa condizione, si registra ancora una marcata 
disomogeneità di comportamenti sia sul territorio 
che in ospedale.

A partire dal 1998, su iniziativa della Global Initiative 
for Asthma (GINA), ogni anno, il primo martedì 
del mese di maggio, si svolge la giornata mondiale 
dell’asma: quest’anno il tema è stato “Closing Gaps in 
Asthma Care”.

Il focus quest’anno è evidenziare e risolvere 
le situazioni in cui la gestione dell’asma può 
essere deficitaria: garantire uguale accesso 
alla diagnosi e alle cure per tutti i bambini 
senza differenze socioeconomiche, etniche e 
di età. Implementare la comunicazione con le 
scuole di ogni ordine e grado, il monitoraggio 
della aderenza all’uso dei devices e 
aumentare la consapevolezza della cronicità 
della malattia, che come tale deve essere 
considerata sia dagli specialisti che dagli 
amministratori della salute pubblica.

In occasione di questo evento, la SIMRI (Società 
Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili) in 
collaborazione con Federasma (federazione che 
raccoglie le associazioni dei pazienti asmatici) e con 
l’associazione AsmAllergiaBimbi ha realizzato alcune 
iniziative.

Il Servizio di Pneumo-Allergologia della Clinica 
Pediatrica dell’Ospedale Buzzi di Milano, diretta dal 
Prof. Gianvincenzo Zuccotti, ha scelto di aderire ad 
alcune di queste iniziative, condividendone i temi 
e gli obiettivi, e per questo ha dedicato, nel corso 
del mese di maggio, due giornate a delle sessioni di 
spirometria gratuita per i bambini.

u  Ospedale Buzzi



A CURA DI PIERANGELO VEGGIOTTI
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La Neurologia Pediatrica 
del Buzzi 

u Ospedale Buzzi

L’UOC di Neurologia Pediatrica negli ultimi cinque 
anni ha mostrato grandi cambiamenti: sono stati 
aperti e sono in attività, il centro regionale per la 
Sclerosi multipla in età pediatrica, il centro COALA,
che è diventato un punto di riferimento importante 
per le patologia della sostanza bianca celebrale, 
il centro per l’epilessia è passato da centro base a 
centro di III livello che è il riconoscimento più alto 
della L.I.C.E.  

Dal punto di vista dei risultati economici si è passato 
dal 2017, in cui i proventi derivanti da DH e ricoveri 
ordinari erano stati di 114.700 euro, a 480.000 
euro alla fine del 21, mentre l’attività ambulatoriale 
è passata da 208.000 euro del 2017 a 243.00 euro 
del 21 e nei primi otto mesi del 2022 abbiamo già 
raggiunto la cifra di 220.900 euro.  È stata inoltre 
implementata l’attività di MAC che riguarda 
soprattutto le patologie rare. 

Questo anche grazie ad una dotazione tecnologica 
che si è potenziata con l’acquisizione di nuovi 
macchinari da parte dell’azienda e di altri da 
donazioni di pazienti e Onlus. 

L’attività scientifica è migliorata via via 
negli anni e nel 2021, anno in cui il gruppo 
ha pubblicato 38 articoli su riviste con IF di 
cui 17 con nome Veggiotti.  Sono in corso 4 
studi di ricerca farmacologica e altri saranno 
implementati a breve e il gruppo collabora con 
numerose istituzioni nazionali e internazionali 
per ricerche in campo dell’epilessia e delle 
malattie rare.
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Il Centro COALA
Il Centro Ospedaliero per l’Assistenza e la cura 
delle Leucodistrofie e delle condizioni Associate 
(COALA) si trova all’Ospedale dei Bambini V. Buzzi di 
Milano, all’interno dell’Unità Operativa Complessa 
di Neurologia Pediatrica, diretta dal Prof. Pierangelo 
Veggiotti, che a sua volta è parte del Dipartimento di 
Pediatria, diretto dal Prof. Gianvincenzo Zuccotti.

Il COALA, coordinato dal Dr. Davide Tonduti, è un 
Centro dedicato alla diagnosi e al trattamento dei 
pazienti affetti da Malattie Ereditarie della 
Sostanza Bianca Cerebrale (Leucodistrofie e 
Leucoencefalopatie Genetiche).

Si tratta di malattie neurologiche complesse, 
spesso difficili da riconoscere e diagnosticare, e 
quasi sempre caratterizzate da un coinvolgimento 
multisistemico tale da necessitare, nel percorso di 
cure croniche, l’intervento di specialisti in diversi 
rami della medicina.

Il centro nasce nel 2020 come risposta 
al bisogno di identificare un team 
multidisciplinare di professionisti sanitari 
dedicati a questo gruppo di condizioni rare, 
che operi attraverso un approccio integrato 
prendendo in considerazione tutti gli aspetti 
clinici, riabilitativi e le nuove frontiere 
della ricerca. La sua creazione è stata resa 
possibile dal sostegno di alcune associazioni, 
in particolare “Più Unici Che Rari” e “Una 
Vita Rara”, e dal coordinamento di “OBM - 
Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Onlus”. 

Mission
La “mission” del centro è quella di offrire assistenza 
clinica completa e trattamenti specifici per neonati, 
bambini e adolescenti che convivono con queste 
malattie.

 L’Equipe
L’Equipe di base al servizio dei pazienti è costituita 
da medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, 
Pediatria Generale, Genetica Medica, Chirurgia 
Generale, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione, 
Neuroradiologia, Biologi esperti in Malattie 
Metaboliche e Screening Neonatale nonché 
da una Dietista Clinica, una Logopedista, due 
Neuropsicomotriciste, una Neuropsicologa dell’Età 
Evolutiva.

L’equipe multidisciplinare a disposizione offre a 
tutti i pazienti la possibilità di effettuare visite 
specialistiche ed esami strumentali nell’ambito 
della Neuropsichiatria Infantile, Pediatria Generale, 
Genetica Medica, Chirurgia Generale, Ortopedia, 
Anestesia e Rianimazione, Oculistica, Medicina di 
laboratorio.
A seconda delle necessità specifiche di ciascuna 
condizione è possibile programmare presso la nostra 
Struttura anche visite specialistiche relative a tutti 
gli altri settori della medicina dell’età evolutiva (visita 
nefrologica, reumatologica, ORL, endocrinologica, 
etc.)
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Esami diagnostici possono essere eseguiti 
grazie alla presenza, aIl’interno del Centro, 
di specialisti in Radiologia e Neuroradiologia 
pediatrica e Biologi specialisti in Diagnosi 
e Screening delle Malattie Metaboliche 
Ereditarie. Sono inoltre in essere consolidate 
e strette collaborazioni con enti esterni per 
la Diagnostica Molecolare.

Il primo congresso 
nazionale sulle 
leucodistofie
Il centro COALA dell’Ospedale Buzzi Milano insieme 

all’Ospedale Bambino Gesù di Roma il 19 settembre 
2022 hanno organizzato il primo congresso nazionale 
sulle leucodistrofie.
Nel contesto delle patologie neurodegenerative 
e neurometaboliche dell’infanzia, un grosso 
capitolo è rappresentato dalle Leucodistrofie e 
Leucoencefalopatie genetiche, un gruppo di disordini 
della sostanza bianca geneticamente determinati.   
Esse si caratterizzano per un prevalente 
interessamento della sostanza bianca cerebrale, 
talvolta in associazione ad un coinvolgimento 
della mielina periferica. Sin dall’esordio può essere 
presente un’ampia varietà di manifestazioni 

neurologiche, talvolta accompagnate da segni e 
sintomi di interessamento multi-sistemico. Esiste, 
tuttavia, una significativa variabilità fenotipica, anche 
tra membri di una stessa famiglia, che rende conto 
dell’estrema complessità di questi disordini.  Oltre 
agli aspetti clinico-anamnestici ,anche i dati di 
neuroimaging, neurofisiologici e biochimici svolgono 
un ruolo fondamentale nell’iter diagnostico di 
tali disturbi, contribuendo a fornire, in alcune 
circostanze, importanti informazioni in termini 
prognostici e terapeutici. Al momento attuale, 
solo per alcune di queste condizioni è disponibile 
un trattamento capace di agire sui meccanismi 
eziopatogenetici, ma per un numero crescente di esse 
sono in corso nuove sperimentazioni terapeutiche. 
Negli ultimi anni infatti abbiamo visto aumentare 
sempre di più l’interesse scientifico per le malattie 
della sostanza bianca geneticamente determinate 
ed è stato possibile apprezzare un’espansione 
progressiva delle conoscenze in questo ambito 
attraverso una maggiore e migliore caratterizzazione 
genetico-molecolare, fenotipica, neuroradiologica 
e biochimica di questi disturbi. In conseguenza di 
questo sono stati raggiunte importanti prospettive 
in ambito terapeutico, dove la sperimentazione per 
l’individuazione di strategie di intervento innovative 
è sempre più attiva.

Nel corso del congresso si è cercato di mettere in 
luce gli ultimi aggiornamenti e le nuove frontiere 
nell’ambito di questo gruppo di patologie 
neurologiche dell’età pediatrica.
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u Ospedale Sacco

Al via i lavori del nuovo pronto 
soccorso infettivologico  
dell’Ospedale Sacco

Il 28 febbraio scorso l’ASST Fatebenefratelli Sacco 
ed Eni hanno presentato e dato avvio ai lavori del 
nuovo Pronto Soccorso Infettivologico dell’ospedale 
Sacco di Milano, polo di riferimento nazionale per le 
Malattie Infettive.

La nuova struttura sostenuta da Eni, con il contributo 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco attraverso le 
numerose donazioni ricevute, consiste nella 
creazione di un nuovo reparto dedicato alla gestione 
ed accoglienza di pazienti infettivi e prevede il 
potenziamento dell’attuale pronto soccorso, ubicato 
al padiglione 51, mediante l’incremento degli spazi 
destinati alla visita infettivologica del paziente.

Il progetto nasce dalla necessità di migliorare 
e ottimizzare la dotazione strutturale e 
impiantistica a supporto della gestione 
delle emergenze infettivologiche, al fine di 
rispondere oggi e negli anni a venire a tutte 
le emergenze sanitarie e favorire in modo 
perenne la cura della salute.

Il reparto sarà realizzato attraverso la costruzione 
di un nuovo corpo di fabbrica per una superfice 
complessiva di 1.500 mq, oltre alla ristrutturazione di 
ulteriori 300 mq. 

Verrà creato un volume al piano interrato da 
destinare a diverse funzioni, quali: sotto-centrali 
tecnologiche, percorsi del materiale sporco e dei 
rifiuti speciali, spogliatoi per il personale, magazzini e 
depositi.

I nuovi spazi saranno adibiti a: pre-triage, triage, 
attesa e visita del paziente per osservazione breve.
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Il reparto sarà dotato di 13 posti letto per 
l’osservazione e l’isolamento e di sale visita ad alto 
bio-contenimento. 

È programmata altresì la realizzazione di nuova 
camera calda dedicata ai mezzi di soccorso per la 
completa separazione dai flussi ordinari del P.S. 
esistente.

Il progetto prevede il contributo dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco di 470.000,00 € per la 
realizzazione di opere complementari (cabina 
elettrica – impianto medicale e spogliatoio).

I lavori per la nuova struttura avranno una durata 
complessiva di 12 mesi. 

Il nuovo Pronto Soccorso Infettivologico consentirà, 
all’ospedale Sacco, di consolidare la propria 
eccellenza e il proprio ruolo di riferimento per la 
cura delle malattie infettive, attraverso un’opera 
infrastrutturale “a carattere permanente” atta a 
rafforzare in maniera stabile e duratura la capacità  
di risposta del nosocomio milanese, andandosi 
inoltre ad integrare e a consolidare nell’attività, con 
tutti i reparti ospedalieri del Presidio.
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I vigili del fuoco al Buzzi per 
donare giocattoli e dolcetti 

u Ospedale Buzzi

Quest’anno, in occasione delle festività Pasquali, 
l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Milano 
ha scelto di recarsi presso il Buzzi, per donare dolci e 
giochi ai piccoli degenti.
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Donato respiratore neonatale  
al Buzzi da Fondazione ASM

Nella patogenesi multifattoriale della displasia 
bronco-polmonare è ritenuto come fattore 
significativo il danno che può essere provocato 
dall’utilizzo del ventilatore. Ciò ha indotto lo sviluppo 
di nuove tecniche respiratorie non invasive, più 
efficaci di una CPAP nasale, per il trattamento del 
neonato. Da questo presupposto, e dai 30mila 
neonati prematuri che ogni anno vedono la luce in 
Italia secondo la SIN, si è mosso l’impegno di ASM, 
che da oltre 40 anni si occupa di fare prevenzione, 
promuovere la ricerca scientifica e migliorare la cura 
di patologie neonatali, e che si è concretizzato nella 
donazione di un respiratore con caratteristiche di 
elevata tecnologia assistenziale con l’obiettivo di 
implementare il parco tecnologico del reparto di 
pediatria del Buzzi. 

La consegna si è celebrata il 20 giugno 
2022 presso l’Aula Magna del Buzzi alla 
presenza del Presidente di regione Lombar-
dia Attilio Fontana, del Direttore Generale 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, Alessandro 
Visconti, del Direttore neonatologia, patolo-
gia e terapia neonatale del Buzzi Gianluca 
Lista e della Presidente ASM Onlus Marinella 
Di Capua.

u Ospedale Buzzi
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“Diamo il benvenuto a questo respiratore all’avanguardia 
acquistato da ASM con i fondi raccolti dalla campagna 
‘Diamo respiro alla vita dei neonati prematuri’- ha 
dichiarato il Presidente di Regione Lombardia Attilio 
Fontana-. Un ulteriore passo per l’innovazione e 
l’assistenza all’avanguardia dei nostri presidi ospedalieri, 
già sedi di prestazioni d’assoluta eccellenza. L’Ospedale 
Vittore Buzzi è, senza dubbio, la sede più appropriata 
per assicurare ai neonati prematuri ed ultra-prematuri e 
alle loro famiglie, ogni migliore prospettiva diagnostica 
e terapeutica. La donazione da parte di ASM Onlus 
testimonia quanto sia fondamentale il Terzo Settore, 
pilastro del welfare lombardo”. – “Una gravidanza 
informata e responsabile – ha concluso Fontana -, 
un’assistenza medica e diagnostica, un accesso alle 
più aggiornate informazioni scientifiche, consentono 
di raggiugere standard di qualità della vita più elevati, 
con conseguenti minori carichi sulla spesa sanitaria che 
può concentrarsi su con maggior efficacia su cure più 
specialistiche e su ricerca”. 

“Siamo grati ad  ASM per aver scelto di donare alla 
Neonatologia del Buzzi un respiratore di ultima 
generazione, contribuendo così a rendere l’Ospedale dei 
Bambini un ospedale all’avanguardia, caratterizzato 
da tecnologie di ultimissima generazione e da cure 
specialistiche a misura di bambino – dichiara Alessandro 
Visconti, Direttore ASST Fatebenefratelli Sacco 
– Cogliamo l’occasione dell’incontro di oggi per 
sottolineare ancora una volta l’importanza delle 
Associazioni che ogni giorno, attraverso le loro donazioni 
ed il loro supporto, ci aiutano a confermare il Buzzi 
eccellenza e HUB di riferimento pediatrico e neonatale a 
livello nazionale ed internazionale”.

“Oggi abbiamo inaugurato il primo avanzato 
respiratore acquistato da ASM con i fondi raccolti 
dalla campagna ‘Diamo respiro alla vita dei 
neonati prematuri’- ha spiegato la Presidente Di 
Capua-. Questo apparecchio, che è dotato di una 
tecnologia molto avanzata, è in linea con l’assistenza 
all’avanguardia che vogliamo contribuire ad 
assicurare ai neonati prematuri ed ultraprematuri 
non ancora in grado di respirare autonomamente ed 
ai loro genitori, che potranno avere una più concreta 
speranza di vedere i loro piccoli sopravvivere, e 
provare infine quella gioia che ogni nascita dovrebbe 
portare sempre con sé”.

Questo ventilatore permette sia una 
ventilazione meccanica tradizionale invasiva 
ma anche non invasiva per un supporto 
respiratorio parziale ad un paziente che è 
in grado in parte di respirare. – dichiara il 
Dott. Gianluca Lista, Direttore neonatologia, 
patologia e terapia neonatale - Si sta sempre 
di più andando verso un aiuto ai pazienti, 
soprattutto se molto piccoli, in modo non 
invasivo. Grazie a questo respiratore che 
lavora in modo sincronizzato con il respiro 
del paziente perché percepisce lo sforzo e 
lo aiuta senza contrastarlo e quindi senza 
danneggiarlo, cosa molto importante per i 
polmoni dei neonati prematuri. L’ospedale 
Buzzi è una realtà a forte vocazione non solo 
pediatrica ma anche materno neonatale 
riconosciuto in tutto il mondo dove, grazie 
al grande lavoro di squadra si collabora con 
tutti i reparti dall’ostetricia, ai cardiologi, 
ai chirurghi, ai radiologi, ai neurologi e ai 
genetisti con una TIN di grande valore e punto 
di riferimento”.
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In Sala Operatoria senza paura

L’Associazione OBM Ospedale Bambini Buzzi 
Milano Onlus, da sempre attenta al benessere 
dei bambini ricoverati, ha da tempo avviato 
l’iniziativa ‘In Sala Operatoria senza Paura che 
prevede, per i reparti di Chirurgia e Ortopedia 
del Buzzi, un libretto preparatorio alla sala 
operatoria e una maglietta da  
EROI ed EROINE.

Il 2 settembre scorso, grazie all’incontro con 
Fondazione Setti Carraro dalla Chiesa, il progetto 
ha preso ancora più forma e offre la possibilità 
ai bambini di andare in sala Operatoria con auto 
elettriche, tricicli e motorette. 

Dalla voce di una rappresentante di Fondazione 
Setti Carraro dalla Chiesa: “Emanuela Setti Carraro, 
dedicò la sua vita ai bambini, come volontaria 
presso gli ospedali civili e militari, e ai soggetti con 
disabilità e fu una delle promotrici della riabilitazione 
equestre in Italia. La Fondazione che ne porta il 
nome, in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa, 
ne segue le orme, impegnandosi alla prevenzione 
e al trattamento delle malattie croniche dell’età 
evolutiva. Per questo ci fa particolare piacere, in 
ricordo di Emanuela, fornire al Buzzi, come nei 
principali ospedali europei, tricicli e auto elettriche 
perché i bambini possano affrontare, giocando, la 
paura della sala operatoria” 

u Ospedale Buzzi
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u Ospedale Buzzi

OBM Onlus presenta le azioni di 
sostegno concreto ai bambini e 
alle donne dell’Ucraina

Il 17 giugno 2022 nell’area centrale del Buzzi 
è stato presentato il racconto per immagini 
del sostegno che OBM ONLUS ha fornito ai  
bambini ed alle mamme ucraine in Italia e 
sul territorio ucraino, a seguito dello scontro 
bellico in corso.

Una  serie di pannelli fotografici, un libretto ma 
soprattutto il racconto in prima persona di Antonella 
Conti, responsabile operativa dell’associazione - 
che ha guidato, con il team OBM ed i volontari , la 
raccolta di materiali di prima necessità e ha preso 
parte  alla  missione di consegna in Ucraina – hanno 
creato un momento molto toccante e commosso che 
ha coinvolto medici ed infermieri dell’Ospedale e ha 
visto la partecipazione tra gli altri della Presidente 
di OBM ONLUS A. Bosoni, del Direttore Generale 
della ASST Fatebenefratelli Sacco Buzzi A. Visconti e 
l’Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana di Reg. 
Lombardia S. Bolognini.



Associazioni di Volontariato

25

L’attività di raccolta di materiali di prima necessità 
e abiti è iniziata in OBM Onlus il 3 marzo scorso. 
In soli 7 giorni sono stati raccolti 100.000 capi 
d’abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e 
giochi. Ma l’operazione si amplia ed articola in tempi 
molto brevi.  Ben presto si delinea la necessità di 
una vera e propria missione in Ucraina, la grande 
disponibilità dell’associazione permette ben presto 
di fare network con altre realtà spinte dallo stesso 
desiderio di essere d’aiuto concretamente. L’11 
maggio parte la prima missione di cui fa parte anche 
OBM ONLUS, organizzata con Croce Rosa Celeste 
e Children in Crisis:  10 furgoni e 1 pickup partono 
pieni di 12 tonnellate di abiti, prodotti di prima 
necessità per i bambini e le loro famiglie, alla volta 
di  Cernivci, nell’Ucraina del Nord. Qui il gruppo 
distribuisce quanto raccolto, nei campi profughi, negli 
orfanotrofi e nei centri riabilitativi.  OBM ha voluto 
testimoniare in Italia questa esperienza e tutte le 
sensazioni provate e gli incontri fatti con i bambini 
e gli adulti toccati da questa drammatica situazione. 
Da qui la piccola mostra ed il libro, per ricordare e 
spingere tutti gli attori che circondano OBM Onlus 
a continuare ad essere il cambiamento che si vuole 
vedere nel nostro mondo così messo a dura prova in 
questi ultimi anni. 

OBM ONLUS naturalmente continua ogni 
giorno a sostenere le famiglie dei bambini 
ricoverati all’Ospedale Buzzi di Milano 
ma ha deciso di costruire un ponte con le 
situazioni di necessità che ha trovato in 
Ucraina, con l’attività di raccolta e consegna 
di beni di prima necessità e con la creazione 
di una rete di assistenza sanitaria che possa 
concretamente essere di aiuto sul territorio 
contiguo alla zona di guerra.



A CURA DI MARIA LUIGIA MOTTES
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ADPMI ODV - 
Associazione Diabetici  della 
Provincia di Milano ODV
40 anni di storia e impegno

 L’Associazione Diabetici della Provincia di Milano 
odv ha compiuto 40 anni.
Un grande traguardo, una vita dedicata al 
miglioramento delle condizioni di vita del diabetico e 
dei suoi famigliari.
Grazie all’incessante presenza di ADPMI presso 
le istituzioni, il continuo ascolto e contatto con le 
persone con diabete, la fattiva collaborazione con 
le società scientifiche, gli specialisti e le aziende 
del settore diabetologico il mondo del diabete è 
profondamente migliorato. 

Grazie alla generosità della direzione dell’Ospedale 
V. Buzzi che dal 1984 ci ospita fornendoci aiuto e 
collaborazione, le nostre attività statutariamente 
previste si sono sviluppate permettendoci di 
effettuare interventi:
• di formazione sul diabete di presenza in convegni 

e in corsi speciali come A SCUOLA DI DIABETE; 
• di sensibilizzare dei cittadini alla diagnosi 

precoce del diabete sia tipo 1 che 2 attraverso gli 
screening nelle piazze centri commerciali etc.; 

• di contrasto alle discriminazioni per il diabete con 
progetti innovativi come DIABETE SOMMERSO 
permettendo ai diabetici di praticare le attività 
subacquee in sicurezza;

• di formazione per i docenti delle scuole primarie 
con il progetto DIABETE E SCUOLA;

• di efficientamento dei servizi offerti dai 
centri di diabetologia finanziando acquisti di 
strumentazione, presenza di medici, infermieri, 
mediatori culturali e molto altro. 

La rappresentanza delle persone con diabete 
presso le istituzioni nazionali, regionali e locali ha 
contribuito ad elevare gli standard di qualità dei 
servizi e delle prestazioni fornite dal SSR.

Siamo da 40 anni il punto di riferimento per 
diabetici ed istituzioni.

u Ospedale Buzzi



Associazioni di Volontariato

27

Di tutto questo abbiamo parlato nell’importante 
incontro organizzato a Palazzo Reale a Milano il 
21 maggio 2022.

Un folto pubblico di persone con diabete e non 
solo ha assiduamente seguito tutta la giornata con 
interesse e intervenendo sui temi. 

La presenza della Vicepresidente ed assessore al 
Welfare di Regione Lombardia e le sue parole di 
elogio alla nostra associazione ci hanno veramente 
lusingato. I tempi che verranno non saranno facili 
e nel contesto del congresso sono emerse le molte 
criticità del nostro sistema sanitario regionale alla 
luce della revisione della legge 23/2015.

La tavola rotonda sul tema: L’assistenza territoriale 
per il diabete, fra pubblico e privato alla luce 
della riforma della sanità hanno partecipato: 
direttori generali: Dr. W. Bergamaschi DG ATS 
Milano Metropolitana, per ASST FBF-SACCO, in 
rappresentanza del dr. A. Visconti è intervenuta la 
dr.ssa L. Castellani direttrice sanitaria,  il dr. Marco 
Bosio Grande ospedale metropolitano Niguarda, per 

la sanità privata la Presidente della Clinica S. Carlo 
di Paderno Dugnano dr.ssa Patrizia Bernardelli, per 
le Società scientifiche il prof. P. Fiorina, il presidente 
della III Commissione sanità di RL dr. E. Monti ed il 
Vice presidente del Consiglio Regionale Lombardia 
C. Borghetti, il Presidente ADPMI M.L. Mottes ed il 
Vicepresidente ADPMI  G. Bordiga.

l dibattito ha evidenziato le gravi carenze 
del nostro sistema sanitario sia a livello 
territoriale che ospedaliero.  
La necessità di rivedere il rapporto con i 
medici di medicina generale e la grande 
carenza dei MMG stessi.
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La tecnologia ci porta anche il medico in casa e 
dei buoni risultati ottenuti con l’assistenza con la 
telemedicina, ci ha relazionato il prof. F. Bertuzzi. 
La medicina digitale sarà l’assistenza del futuro? 
Si dovremmo abituarci a nuovi metodi di cura e di 
interventi, di questo ci ha parlato il prof. G. Recchia.

Punti di forza e di debolezza dei nuovi sistemi di 
cura sono stati valutati intervistando direttamente 
i pazienti e i risultati ottenuti dimostrano che forse 
non siamo ancora pronti ad un passaggio così 
importante e che la stretta di mano del medico è 
sempre una sicurezza maggiore per il paziente. Un 
grazie a Valentina Visconti per il sondaggio effettuato 
e relazionato. 

In attesa di prossime importanti rivoluzioni nella cura 
ADPMI continua a porsi come punto di riferimento 
per tutti i cittadini, certa che informazione e 
formazione a tutti i livelli siano le armi migliori per 
prevenire, curare e vivere con il diabete, perché I 
L DIABETE SE LO CONOSCI LO GESTISCI MEGLIO E 
LA TUA VITA E’ MIGLIORE.

Siamo rimasti in attesa dell’applicazione della legge 
regionale 22/2021, confidenti in un miglioramento 
sostanziale.

La nostra speranza è da sempre la cura 
definitiva del diabete e dopo 40 anni dalla 
prima promessa ora speriamo di essere vicini, 
così ci hanno promesso i due ricercatori prof.  
P. Fiorina e prof. L. Piemonti. 

Se ancora non c’è la cura definitiva abbiamo però 
disponibile innovazione tecnologica e nuovi farmaci 
che hanno decisamente migliorato la qualità della 
cura e anche della prevenzione delle complicanze 
diabetiche. Siamo vicini al pancreas artificiale e 
l’auspicio è che sia sempre più automatizzata la 
somministrazione dell’insulina. Una bellissima 
relazione del Prof. E. Bosi ci ha data un grande aiuto a 
sperare in un futuro prossimo risolutivo.

Dalla speranza della guarigione alle paure delle 
complicanze. Il prof. L. Pinter ha spiegato in modo 
perfetto e semplice cos’è e come gestire la terribile 
complicanza della neuropatia, poco conosciuta e poco 
curabile se non con la prevenzione.
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Come trovarci: ADPMI  www adpmi.org 
   info@adpmi.org
   cell. 335352612

C/O Ospedale Sacco,  
Padiglione 16 lunedì-mercoledì-venerdì  
ore 9.30-12.30

Tutto questo è stato realizzato grazie al contributo 
instancabile dei tanti volontari: dai componenti del 
consiglio direttivo ai volontari che di volta in volta a 
noi si aggregano. un sentito grazie!

Maria Luigia Mottes



u Ospedale Buzzi

I commercialisti di Milano a 
sostegno dell’Ospedale Buzzi

Dalle sinergie fra l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano e la Fondazione 
Buzzi nasce il progetto “Boccioli di vita” per la 
realizzazione di una sala operatoria pediatrica presso 
l’ospedale dei Bambini V. Buzzi.

Il 12 settembre si è tenuta la cena annuale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Milano, un momento di incontro (che vede 
usualmente la partecipazione di oltre 1000 persone) 
trasformato anche in un’importante iniziativa di 
sviluppo per il nostro territorio.

Nello specifico è stata lanciato un programma 
di fundraising presso i Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano (quasi 
10.000) per dotare la nostra città di una sala 
operatoria pediatrica e neonatale. 
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Verso un Ospedale dei 
bambini X-Ray Free
Nell’ambito della generale iniziativa “Per un 
Ospedale Pediatrico x-ray free”, in particolare per 
il nuovo progetto “Total-Body MRI Pediatrica”, la 
Fondazione Buzzi, grazie al generoso contributo 
della cordata di imprenditori lombardi guidata dalla 
Dottoressa Veronica Squinzi, ha appena acquistato 
alcune recentissime tecnologie accessorie per il 
tomografo RM 3Tesla.

Tramite la nuova componentistica i radiologi 
e neuroradiologi pediatrici del Buzzi potranno 
acquisire più immagini simultaneamente 
(tecnologia Simultaneous Multislice), nonché 
acquisire dati in modo non convenzionale 
(tecnologia sparse sampling).

Ciò permetterà di abbreviare i tempi per la copertura 
diagnostica del volume del corpo del piccolo 
paziente. Esami più veloci con tempi di sedazione 
ridotti o addirittura senza sedazione, e con un 
incremento della risoluzione spaziale delle immagini 
nelle sedi di maggiore sospetto diagnostico.



u Ospedale Sacco

l’Associazione Donatori di  
Sangue dell’Ospedale Sacco  
sempre in prima fila
A CURA DI RENATO DAL COMPARE 
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Si è da poco conclusa la Giornata Mondiale dei 
Donatori di Sangue, dopo una pausa di due anni, 
pausa che ha visto una sensibile diminuzione delle 
donazioni di sangue. 

A tale proposito HSOS ha organizzato una 
manifestazione itinerante per far conoscere alla 
popolazione l’importanza del dono del sangue; 
l’evento ha coinvolto una ventina di artisti e cantanti, 
cabarettisti e giocolieri che assiepati su di un pullman 
panoramico hanno rallegrato con le loro esebizioni il 
percorso cittadino, consegnando oltresì, durante le 
soste, gadget e depliant della nostra Associazione. 

In questi giorni abbiamo ricevuto alcune telefonate 
adducendo di voler venire a donare prossimamente. 

Bene, vuol dire che il messaggio è arrivato a 
destinazione, augurandoci che chi ci legge possa 
farlo suo telefonando alla segreteria di HSOS per le 
informazioni del caso. L’Associazione HSOS è aperta 
dalle ore 7.30 alle ore 13 di tutti i giorni, compreso la 
seconda domenica del mese. 

Grazie e buona vita a tutti. 

Il Presidente HSOS 
Cav. Dott. Renato Dal Compare
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Inaugurate al Buzzi due stanze  
di rianimazione pediatrica

Il 9 marzo 2022 sono state inaugurate al Buzzi 
due stanze all’avanguardia di terapia intensiva 
pediatrica, realizzate grazie al prezioso contributo 
di Aramco che in piena pandemia ha scelto di donare 
a Fondazione Buzzi 350 mila euro permettendo 
il tempestivo acquisto di attrezzature essenziali, 
come ventilatori di terapia intensiva e monitor 
multi-parametrici e la realizzazione delle due nuove 
stanze, aumentando così il numero di posti letto (da 
6 a 8). 

In questo modo, creando percorsi diversi per i 
malati Covid e quelli con altre patologie, la Terapia 
Intensiva Pediatrica Buzzi è riuscita nei mesi della 
pandemia a occuparsi, oltre che di alcuni pazienti 
adulti affetti da Covid giunti da altri ospedali, anche 
di piccoli pazienti (345 bambini, di cui 38 con Covid 
nel 2020 e 419 di cui 30 con Covid nel 2021), tutti 
con grave insufficienza respiratoria e cardiologica 
che necessitavano di essere ventilati artificialmente. 
Nessun piccolo paziente è stato trascurato, 
tralasciato, respinto.

u Ospedale Buzzi
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Le due nuove stanze di terapia intensiva sono 
provviste di monitor multi-paramedico, centralina di 
controllo, ventilatori, apparecchio per dialisi, ecografi 
e altri strumenti specialistici per seguire e curare in 
ogni istante il bambino. 

Le due stanze verranno traslocate nel Nuovo Grande 
Buzzi e serviranno da esempio per le altre unità 
di terapia intensiva che saranno create, in tutto 
12 stanze singole, con finestre e bagno privato, 
in grado di ospitare i genitori, caratterizzate da 
strumentazioni di alta tecnologia ma allo stesso 
tempo accoglienti e a misura di bambino.

Grazie ad alcune decorazioni luminose che si 
mimetizzano con le braccia delle strumentazioni-
robot, i macchinari saranno trasformati in piccole 
astronavi che accompagnano il bambino nel 
suo “viaggio” nell’universo. Per farlo sentire un 
astronauta coraggioso.

I due nuovi locali rientrano nel progetto del Nuovo 
e Grande Buzzi: un nuovo padiglione di cinque 
piani dedicato all’emergenza che sarà collegato 
all’ospedale esistente e che consentirà di raddoppiare 
i posti letto e il numero di bambini curati.
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“L’INFERMIERE AL SERVIZIO DEL QUARTIERE”

AMBULATORI SOCIOSANITARI TERRITORIALI ALER

Regione Lombardia con ASST Fatebenfratelli Sacco, ALER e Università degli Studi di Milano ha attivato gli Ambulatori

Socio Sanitari Territoriali con l’obiettivo di garantire un’assistenza più vicina al cittadino.

Gli Infermieri di Famiglia e Comunità in stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera

Scelta,  garantiscono le  seguenti  attività sia  in  ambulatorio  che al  domicilio in  relazione  ai  bisogni  socio-sanitario-

assistenziali rilevati.

 presa in carico e monitoraggio di pazienti cronici/fragili;

 counseling alla persona e alla famiglia;

 promozione del coinvolgimento attivo della persona e/o caregiver;

 orientamento alla rete dei servizi territoriali e facilitazione all’accesso;

 prevenzione delle malattie croniche attraverso la promozione di corretti stili di vita e interventi di educazione

sanitaria al singolo o di gruppo;

 controllo dei parametri vitali nell’ambito di un progetto strutturato o di presa in carico;

 somministrazione terapie intramuscolari, sottocutanee e infusionali (es. soluzioni elettrolitiche reidratanti,

albumina e antibiotici);

 esecuzione di medicazioni semplici e avanzate;

 posizionamento/sostituzione e controllo di catetere vescicale;

 collaborazione alle campagne vaccinali;

 supporto alla telemedicina.

 Altre prestazioni infermieristiche

Presso l’ambulatorio è possibile accedere anche ad uno sportello di supporto psicologico e un servizio di fisioterapia.

SEDE AMBULATORIO

P.zza Selinunte angolo via Maratta
Tel. 02.63634466

e-mail ambulatorio.selinunte@asst-fbf-sacco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

DA LUNEDI’ A VENERDI’

dalle h. 08.30 alle h. 11.00 Libero accesso

dalle h. 11.00 alle h. 15.42 Solo  su appuntamento concordato

Gli infermieri di Famiglia e Comunità

ASST Fatebenefratelli Sacco  |  Tel.  026363.1  |  protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

u Territorio 

Inaugurazione nuovo 
ambulatorio socio-sanitario  
di Piazzale Selinunte
Il 27 aprile 2022 l’ASST Fatebenefratelli Sacco, 
in collaborazione con ALER Milano, ha avviato, in 
sostituzione del precedente ambulatorio sito in 
via San Siro, il nuovo Ambulatorio socio-sanitario 
in Piazzale Selinunte. All’interno dei nuovi spazi 
sono presenti, in alternanza, infermieri di famiglia 
e comunità, psicologhe, fisioterapiste che offrono 
prestazioni direttamente in ambulatorio o in regime 
di telemedicina. In futuro saranno attivati degli spazi 
da dedicare ai MMG e si prevede l’attivazione dei 
punti prelievo.

Il progetto
All’interno del “Progetto Sperimentale di 
Innovazione Sociale e Welfare Locale nei quartieri 
di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) localizzati 
nella città di Milano, ai sensi della DGR 3 Dicembre 
2019 n. 2717 ( POR FSE 2014-2020 Asse II – Azione 
9.4.2.)” e nell’ambito di una programmazione più 
ampia che vede ALER come capofila e che ha come 
obiettivo la riqualificazione di quartieri di edilizia 
residenziale pubblica, ASST Fatebenefratelli Sacco, in 
qualità di partner, e l’Università degli Studi di Milano, 
hanno avviato un progetto, dal valore complessivo 
di € 671.658,00. Tale progetto è finalizzato alla 
promozione della salute, nei confronti dei residenti 
nei quartieri ALER, attraverso l’attivazione di servizi 
sanitari e socio-sanitari di prossimità nelle sedi di via 
Calvairate 1 (Molise), via Polesine 6 (Mazzini), via 
Saponaro 1/a (Gratosoglio), piazzale Selinunte, con la 
presenza in particolare di personale infermieristico, 
e grazie al il supporto di servizi di telemonitoraggio, 
telemedicina e teleriabilitazione, oltre che a un 
progetto specifico di screening di massa per la 
ricerca della positività sierologica a SARS-CoV2 
finalizzato allo studio delle dinamiche dell’epidemia 
da COVID-19.

Gli ambulatori, aperti all’interno di quartieri di 
edilizia pubblica, sono pienamente in linea con 
quanto previsto dalla recente riforma di Regione 
Lombardia e possono costituire un importante 
avamposto dell’assistenza territoriale, in particolare 
con la presenza dell’infermiere di famiglia che lavora 
in stretta collaborazione con il Medico di Medicina 
Generale e il Pediatra di libera scelta, e anche grazie 
al supporto della telemedicina.
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Le principali attività 
garantite all’interno degli 
ambulatori ALER sono: 
Infermiere di Famiglia e Comunità
•  informazione e orientamento ai servizi sanitari  

e sociosanitari
•  valutazione delle necessità sociosanitarie della 

persona affetta da fragilità e/o patologie croniche
•  attuazione, in accordo con il medico di famiglia, 

di un piano di assistenza e monitoraggio per la 
persona affetta da malattia cronica (educazione 
terapeutica, monitoraggio valori pressori, 
glicemia, medicazioni ecc.)

•  somministrazione terapie intramuscolari, 
sottocutanee e infusionali (es. soluzioni 
elettrolitiche reidratanti, albumina e antibiotici);

•  esecuzione di medicazioni semplici e avanzate;
•  collaborazione alle campagne vaccinali;
•  supporto alla telemedicina.

Telemedicina e sorveglianza epidemiologica
Si sta procedendo all’attivazione di attività di 
Medicina Digitale da erogare in Telemedicina, sia da 
parte degli infermieri che dei medici specialisti.

Fisioterapista
•  assistenza all’esecuzione di esercizi motori e 

attività educazionale posturale ed ergonomica 
presso le sedi ambulatoriali;

•  trattamento fisioterapico al domicilio;
•  valutazioni e trattamenti fisioterapici in regime 

di teleriabilitazione.
Questi servizi sono stati inizialmente attivati per le 
persone residenti nei quattro quartieri ALER con età 
superiore ai 70 anni, con necessità di un intervento 
riabilitativo a seguito di un’infezione acuta da SARS-
CoV-2 (COVID-19) o con problematiche disabilitanti 
derivanti da altre condizioni di malattia.

Psicologo 
Sportello di ascolto e sostegno psicologico.  
Presa in carico da parte dei servizi di salute mentale 
del territorio. Nel dettaglio vengono effettuati:
•  colloqui psicologici individuali in presenza o in 

regime di teleconsulto;
•  sedute psicologiche di gruppo;
•  consulenze con medico psichiatra.
Il servizio, accolto favorevolmente, ha dato risposta 
alla crescente domanda di cure psicologiche 
aumentata con la pandemia da COVID-19.
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u Ospedale Melloni

Inaugurato al Melloni il nuovo 
Centro Procreazione  
Medicalmente Assistita (PMA) 

Il 29 aprile scorso il Macedonio Melloni, 
ospedale noto per l’attenzione e l’eccellenza nella 
cura delle donne di tutte le età, ha inaugurato 
un Centro PMA completamente rinnovato e 
ristrutturato.  Il Centro, che vanta una lunga 
tradizione nel contesto milanese, è stato rivisto in 
tutte le sue parti strutturali e si è dotato di tutta 
la strumentazione tecnica utile per svolgere le 
raffinate procedure tipiche della PMA.

La Direzione dell’Azienda ASST Fatebenefratelli 
Sacco ha colto le grandi problematiche relative all’ 
infertilità di coppia che affliggono tutto il mondo 
industrializzato, compreso il nostro Paese. Ha quindi 
risposto prontamente alle esigenze e alle richieste 
della popolazione milanese e non solo, che non riesce 
a concepire, permettendo loro di recarsi in una 
struttura completamente nuova, attuale e moderna, 
al fine di poter ricevere un’assistenza pubblica di 
eccellenza.

Il Centro PMA, si trova all’ interno dell’Unità 
Operativa Complessa (UOC) di Ostetricia e 
Ginecologica dell’Ospedale M. Melloni, diretta 

dal Prof. Michele Vignali e fa parte della Struttura 
Dipartimentale di PMA Sacco-Melloni dell’Azienda 
ASST Fatebenefratelli Sacco.
La struttura si avvale di una équipe di medici 
(ginecologi, ostetrici, andrologi) e biologi 
(embriologi), specializzati nella procreazione 
medicalmente assistita, che si occupano di effettuare 
diagnosi e fornire alla coppia cura e assistenza in 
tutti gli ambiti, accompagnandola lungo un percorso 
delicato e talvolta faticoso, non solo con altissima 
professionalità ma anche con particolare umanità e 
attenzione ai risvolti psicologici.

Il servizio si integra con l’endoscopia 
ginecologica (servizio di isteroscopia e chirurgia 
mininvasivalaparoscopica), con il centro del dolore 
pelvico ed endometriosi tutti diretti dal Prof. Vignali, 
per il completamento del percorso sia diagnostico 
che terapeutico nei casi selezionati.
Inoltre, è presente l’ambulatorio delle gravidanze da 
Procreazione Medicalmente Assistita che prende in 
carico la paziente gravida, post procedure di PMA.
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I servizi erogati dal Centro comprendono:
 
-       Colloqui di coppia per diagnosticare ed 
eventualmente rimuovere le cause di ipofertilità o di 
infertilità e visite di endocrinologia ginecologica;
-       Tecniche di PMA di 1° livello o “in vivo” tra cui 
monitoraggio dell’ovulazione spontanea o indotta 
farmacologicamente finalizzata a rapporti mirati e/o 
inseminazione intrauterina (IUI);
- Tecniche di PMA di 2° livello o “in vitro”:
• FIVET (fertilizzazione in vitro);
• ICSI (iniezione intracitoplasmatica spermatozoi);
•  PICSI (ICSI fisiologica mediante selezione di 

spermatozoi con acido ialuronico);
•  CRIOCONSERVAZIONE gameti ed embrioni 

sovrannumerari;
• CRIOCONSERVAZIONE ovociti e spermatozoi 

per preservazione fertilità.

La struttura si avvale anche del Laboratorio 
di Seminologia che esegue test su liquido seminale, 
per la valutazione della fertilità maschile:
 
•  spermiogramma;
•  test di capacitazione;
•  ricerca anticorpi anti spermatozoi adesi 

(Mar test);
•  test di frammentazione del DNA spermatico 

(HaloSperm);
•  crioconservazione dei gameti maschili  

(banca del seme).
Il Centro è inserito in una rete di servizi integrati, 
interni all’ASST:
 
•  Servizio di Medicina di Laboratorio;
•  Servizio di Radiologia;
•  Servizio di Anestesia e Rianimazione;
•  Servizio di Andrologia ed Urologia;
•  Servizio di Diagnosi Prenatale;
•  Servizio di Anatomia Patologica.
 
Spesso il percorso di Procreazione Medicalmente 
Assistita è un percorso complesso che può richiedere 
anche un supporto di tipo psicologico, perciò la PMA 
dell’Ospedale Melloni, grazie alla collaborazione con 
il Centro Psiche Donna, offre alle coppie consulenze 
e strategie utili per affrontare in modo più funzionale 
le difficoltà che possono derivare dall’infertilità.

L’OSPEDALE DELLA  
DONNA:
L’Ospedale Macedonio Melloni, che fin dalla sua 
nascita (1912) ha dimostrato di avere una vocazione 
materno infantile, è una struttura ospedaliera in 
grado di prendere in carico gli ambiti fisiologici della 
salute femminile, le patologie più frequenti e le 
necessità clinico assistenziali delle donne nelle varie 
fasi della loro vita, riservando attenzione anche alla 
salute delle lavoratrici.
Grazie alla sua caratteristica il Melloni è in grado 
di offrire un modello organizzativo e profili di 
cura, interamente dedicati alla donna: dallo sviluppo 
alla senescenza, ponendo particolare attenzione 
alle peculiarità di genere.

MELLONI
Il Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni nasce 
nel 1912, a seguito della laicizzazione dell’assistenza 
all’infanzia bisognosa o abbandonata e alle mamme, 
quale nuovo “Brefotrofio Provinciale” di Viale Piceno, 
a cui viene dato il nome di “Istituto Provinciale 
di Protezione ed Assistenza all’Infanzia” (IPPAI). 
Successivamente viene unito l’“Asilo Materno” di via 
Macedonio Melloni, che accoglie madri “in attesa” 
in condizioni particolarmente critiche. Il nuovo 
complesso prende il nome di “Istituto Ospedaliero 
Provinciale per la Maternità” (I.O.P.M.) e raggiunge 
un considerevole sviluppo fra il 1950 e il 1960. 
Nel 1971, con la legge di riforma ospedaliera, 
l’I.O.P.M. viene trasformato in Ospedale ad indirizzo 
ostetrico-ginecologico e in questa occasione viene 
istituita la Patologia Perinatale e Terapia Intensiva, 
prima in Italia. Con la riforma sanitaria del 2016 
viene riconosciuto in Ente Ospedaliero con la 
denominazione Presidio Ospedaliero Macedonio 
Melloni.
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u Ospedale Buzzi

L’11 maggio scorso, grazie alla collaborazione tra la 
Metropolitana Lilla, Fondazione Buzzi e l’ostetricia 
e ginecologia del Buzzi è stato inaugurato presso 
la fermata Gerusalemme il “Punto Lilla” un nuovo 
spazio dedicato alle future mamme. 

Presso il Punto Lilla i medici del reparto 
di Ostetricia e Ginecologia forniscono 
informazioni e materiale sulla prevenzione 
delle patologie della riproduzione,  
la programmazione della gravidanza, la fase 
periconcezionale, la gravidanza e il periodo 
dopo il parto.

Vengono inoltre date informazioni sul ruolo 
dell’alimentazione, dello stile di vita, dell’assunzione 
dell’acido folico e delle vaccinazioni per migliorare 
gli esiti della gravidanza e a garantire il benessere del 
neonato. 

Un luogo in cui è possibile scoprire cosa significa 
il periodo dei primi 1000 giorni, dell’allattamento, 
del microbioma e dell’importanza delle prime 
fasi nella programmazione della vita futura e nel 
mantenimento della salute. 

Inoltre verranno fornite indicazioni pratiche 
sui consultori, sui centri vaccinali, sugli 
ambulatori dell’ospedale, sulla sala parto e 
su tutta la struttura di rete, per migliorare 
l’assistenza, così importante nel periodo fertile 
della donna e per il futuro neonato. 

L’attività di promozione alla salute dedicata alle 
donne è svolta tutti i giovedì dalle 14:30 alle 17:00. 

Inaugurato il Punto Lilla
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u Ospedale Buzzi

I melograni del Buzzi

Il 22 giugno 2022 è stata inaugurata presso il Buzzi, 
l’opera d’arte “I Melograni al Buzzi” situata all’interno 
del futuro giardino, che contribuirà a integrare i 
diversi Padiglioni dell’Ospedale dal punto di vista 
architettonico nel quartiere in cui vive. Un lavoro 
eccezionale di camouflage eseguito su due grandi 
costruzioni di cemento che accolgono la stazione dei 
gas elettromedicali. 

Il tutto è frutto di una partnership tra Fondazione 
Buzzi, nata per sostenere e finanziare il nuovo 
nosocomio, e Fondazione Riccardo Catella.

Per realizzare “I Melograni al Buzzi”, un’opera 
firmata dall’artista e paesaggista Gianni Burattoni, 
sono stati coinvolti gli studenti dell’Accademia di 
Brera guidati dal professore Angelo Falmi. Un modo 
per far “rivivere” sulle pareti circolari affrescate gli 

alberi di melograno che originariamente decoravano 
l’area: il rosso, simbolo del succo del frutto, si 
mescola ai colori allegri di colline azzurre e verdi.

Il progetto si è concretizzato grazie all’azienda PPG, 
in partnership con Geronimo Stilton Fondazione, 
che ha donato pitture ad alte prestazioni con 
elevatissima resistenza agli agenti atmosferici a 
marchio Sigma Coatings, e per merito di una raccolta 
fondi promossa tra i dipendenti.
L’obiettivo è fare un dono ai piccoli pazienti del Buzzi 
e portare in un ambiente come quello ospedaliero 
una sferzata di colore in grado di stimolare la fantasia 
e l’immaginazione dei bambini.
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Un’ulteriore iniziativa, volta a rendere l’ospedale un 
simbolo di accoglienza nel quartiere, dove la nascita e 
la cura sono protagoniste di una visione positiva della 
vita, sarà il “piccolo giardino terapeutico”, situato sul 
tetto del padiglione del Nuovo e Grande Buzzi.  
Il concept, studiato dal filosofo paesaggista Massimo 
Venturi Ferriolo, avrà lo scopo di accogliere, 
incuriosire e condurre i bambini attraverso scoperte 
e profumi sino all’ospedale. Verrà realizzato dalla 
Fondazione Catella, che ha appena contribuito alla 
riqualificazione artistico-paesaggistica del cortile 
esterno, del giardino all’ingresso dell’Ospedale e, in 
un’ottica di miglioramento della fruizione degli spazi, 
anche dell’area verde di fronte al punto di ristoro per 
pazienti, familiari e personale.

Altre operazioni in linea con “I Melograni al 
Buzzi” - iniziativa che ha avuto il sostegno del 
Comune di Milano - e con l’idea di Lina Sotis di 
trasformare il quartiere, stretto tra corso Sempione 
e Chinatown, nel Quartiere dei bambini, sono 
le decorazioni a tema spaziale sulle pareti della 
fermata Gerusalemme della metropolitana Lilla, 
dove nell’ambulatorio pediatrico al meno 1 sono 
stati somministrati i vaccini antinfluenzali e vengono 
effettuati controlli della vista per l’ambliopia e date 
informazioni utili per le neomamme.
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u Ospedale Buzzi

L’orto dei sogni. Green therapy 
per piccoli pazienti

Bambini sorridenti e motivati, genitori commossi 
e felici, iniziano da subito gli effetti de “L’Orto dei 
Sogni”, il nuovo orto terapeutico che MISSIONE 
SOGNI Onlus ha inaugurato il 29 giugno 2022 
presso il Reparto Pediatrico dell’Ospedale dei 
Bambini “Vittore Buzzi” di Milano.

È il settimo che dal 2011 la Onlus milanese fondata 
da Antonella Camerana ha realizzato nei reparti 
pediatrici dei più importanti ospedali della città: 
un’esperienza che ha sempre dato ottimi frutti, 
in tutti i sensi, e che Missione Sogni riprende e 

porta avanti con questo nuovo orto, nato grazie 
alla cooperazione con il Prof. Gianvincenzo 
Zuccotti, direttore della Pediatria e Pronto 
Soccorso Pediatrico del Buzzi, e il supporto tecnico 
dell’Associazione Parco Segantini di Milano.

Un angolo di verde, dove i piccoli pazienti possono 
impegnarsi nella coltivazione di frutta e ortaggi, 
distraendosi così dalla routine ospedaliera e 
trascorrendo parte della giornata all’aria aperta.
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L’iter di rinnovamento del P.O. 
Luigi Sacco: storia, investimenti 
e PNRR

L’ospedale Luigi Sacco, conosciuto in passato come 
sanatorio di Vialba (dal nome dell’omonimo quartiere 
in cui è situato), è una struttura ospedaliera fondata 
nel 1927. 

La necessità di arginare la diffusione della tubercolosi 
in forte ripresa al termine del primo conflitto 
mondiale indusse il Comune di Milano ad iniziare la 
costruzione del sanatorio, uno dei primi tisicomi di 
pianura sorti in Italia.

Inaugurato il 28 ottobre 1931 il sanatorio di Vialba 
è rimasto tale sino a quando fu convertito nel 1971 
in ospedale generale provinciale per effetto della 
riforma ospedaliera del 1968.

Dal 1974 l’ospedale, intitolato al medico ed 
igienista lombardo Luigi Sacco, diventò anche polo 
universitario dell’Università degli studi di Milano 
ed attualmente accoglie l’intero corso di laurea in 
medicina e chirurgia e in scienze infermieristiche.

u Ospedale Sacco

A CURA DI DAVIDE BRENA E ERIKA SANVITTORI
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Nel 1975 l’ospedale Agostino Bassi e l’ospedale 
ANEA (Associazione nazionale enti assistenziali), 
furono accorpati con il Sacco, a seguito 
della soppressione degli istituti di ricovero 
monospecialistici prevista dal piano ospedaliero 
regionale lombardo 1974-1978. 

Il passaggio dal vecchio al nuovo assetto istituzionale 
iniziato con la legge n. 132, del 1968, proseguito con 
la riforma sanitaria del 23 dicembre 1978, n. 833 - 
istitutiva del servizio sanitario nazionale - culminava 
nel 1995 con il conferimento della qualifica di 
Azienda Ospedaliera in attuazione del decreto 
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. 

Tubercolosi, Aids, cancro, patologie cliniche 
e, nello stesso tempo, malattie sociali, hanno 
condizionato profondamente la storia passata 
e recente di Vialba nella sua evoluzione 
da sanatorio ad azienda ospedaliera, 
influenzandone le dinamiche storiche e i 
riflessi in campo scientifico-assistenziale.

Negli anni compresi tra il 1985 ed il 2000 sono stati 
realizzati i corpi di fabbrica denominati CF 51 -53 
-56 e 60, edifici moderni che oggi ospitano attività 
sanitarie quali pronto soccorso, servizio di radiologia 
e diagnostica per immagini, sale operatorie, degenze 
di area chirurgica, degenze per malattie infettive ed 
un polo riabilitativo.

Oggetto di vari studi ed ipotesi di rilancio ed 
ammodernamento (città della salute, ecc.), il 
presidio ospedaliero che si compone di diversi 
edifici storici e con struttura a padiglioni, 
alcuni dei quali sotto tutela di interesse da 
parte della Sovrintendenza, ha visto per molti 
anni l’assenza di finanziamenti adeguati per 
dare avvio ad una completa ristrutturazione 
ed opera di ammodernamento.

Il P.O. Sacco è stato “simbolo” ed artefice della 
lotta alla pandemia da Covid-19 negli anni 
2020 e 2021, risvegliando sia l’attenzione di 
Regione Lombardia sulle effettive necessità 
del presidio ospedaliero, sia la coscienza di 
cittadini ed Imprese che hanno voluto esprime 
con ingenti donazioni liberali, sostegno e 
ringraziamento al personale che opera nella 
struttura.

Il presidio ospedaliero Sacco ha visto negli ultimi anni 
l’assegnazione di importanti finanziamenti regionali 
e statali, che oggi hanno consentito, l’avvio dei lavori 
di adeguamento antincendio su diversi padiglioni 
(DGR XI/6548/2017 - CF1, CF2, CF3, ecc. – DGR 
XI/7150/2017 – CF56 – DGR XI/7150/2017 – CF6), 
l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova cucina 
centrale per la produzione di pasti per degenti e 
personale (DGR XI/770/2017), l’adeguamento e 
potenziamento dell’anello e delle cabine di media 
tensione per la distribuzione dell’alimentazione 
elettrica dell’intero presidio ospedaliero (VII ADPQ), 
l’installazione di angiografo nell’UOC di radiologia e 
diagnostica per immagini (DGR XI/3479/2020).

Finanziamenti più recenti, che oggi vedono in corso 
la fase di progettazione, riguardano l’adeguamento 
antincendio e miglioramento sismico dei corpi 
di fabbrica 1,20 e 21 (DGR XI/2468/2019), la 
realizzazione di nuova palazzina per realizzazione 
51 posti letto di terapia intensiva e la realizzazione 
di 20 posti letto di degenza sub-intensiva al piano 
primo PAD 3, interventi finanziati in parte con fondi 
derivanti dal “piano di riordino della rete ospedaliera 
– attuazione art. 2 del DL 34/2020, ed in parte 
con fondi derivanti da donazioni liberarli a seguito 
dell’emergenza COVID-19.

Il finanziamento complessivo per raggiungere un 
adeguato livello di strutturale ed impiantistico del 
presidio è stato individuato da Regione Lombardia 
nell’ambito dei fondi PNRR e PNC, Missione 6 
Componente 2 “verso un ospedale sicuro”, che ha 
visto l’assegnazione di fondi al solo p.o. Sacco, per 
un importo complessivo di € 110.261.600,00. Ad 
oggi sono stati sottoscritti, mediante adesione 
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a convenzioni aggiudicate dalla centrale di 
committenza regionale, Aria S.p.a., i contratti per 
l’affidamento delle fasi di progettazione degli 
interventi specifici. L’attuazione degli interventi, 
prevista a partire dall’anno 2023, avrà un impatto 
serio e problematico sull’attività sanitaria del 
presidio, dovendosi consegnare i diversi corpi di 
fabbrica liberi da attività, arredi ed attrezzature, 
per consentire una rapida esecuzione delle opere 
di adeguamento normativo edile ed impiantistico 
che consentiranno, in un arco temporale breve, di 
rientrare nelle diverse strutture sanitarie con un 
elevato grado di sicurezza e confort ambientale.

Altresì grazie alle ingenti donazioni liberali a seguito 
della pandemia da Covid 19 è stato possibile 
realizzare 10 posti letto di terapia intensiva 
infettivologica (donazione Ceetrus), installare una 
nuova TAC nell’ambito dell’area di pronto soccorso, 
realizzare una Biobanca (donazione Banca Intesa 
in collaborazione con UNIMI), avviare importanti 
lavori di adeguamento normativo e potenziamento 
dell’UOC di anatomia patologica, avviare i lavori per 
la realizzazione del pronto soccorso infettivologico 
(donazione ENI s.p.a.).

Sempre con fondi in donazione sono avviate 
ed in coro di valutazione nuove progettualità 
strategiche tra le quali il progetto della nuova 
centrale di sterilizzazione di presidio, ad oggi 
in sviluppo in fase esecutiva grazie ad una 
donazione BANCA ITALIA.

Parallelamente a questi interventi strutturali, 
nell’ambito del nuovo contratto di gestione calore 
avviato nell’anno 2019, sono previsti ed in corso i 
lavori di completo rinnovamento ed adeguamento 
normativo della centrale termica a servizio dell’intero 
presidio ospedaliero, e la realizzazione di nuova 
centrale di cogenerazione per l’autoproduzione di 
energia elettrica.

Questi interventi, risultano necessari in 
quanto l’adeguamento normativo dei diversi 
corpi di fabbrica comporta inevitabilmente un 
incremento tecnologico ed impiantistico con 
una sempre crescente richiesta di fabbisogni 
termici, frigoriferi e di energia elettrica. 

L’ultimazione ed avviamento dei nuovi impianti, oltre 
a garantire i fabbisogni energetici per i fabbricati 
al termine dei lavori di adeguamento normativo, 
anche alla luce dell’attuale crisi energetica mondiale, 
consentiranno risparmi energetici ed economici.
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u ASST Fatebenefratelli Sacco

Burocrazia difensiva – volontà o 
legittima difesa

L’espressione “burocrazia difensiva” descrive in 
modo efficace un atteggiamento, talvolta, diffuso 
tra i funzionari amministrativi della pubblica 
amministrazione. In ambito sanitario, analogamente, 
si parla di “medicina difensiva”. Con tale termine 
ci si riferisce a quelle pratiche, omissive o 
commissive, finalizzate principalmente a tutelarsi 
da responsabilità medico-legali conseguenti 
alle cure mediche prestate, piuttosto che essere 
efficacemente indirizzate alla diagnosi ed alla 
cura dei pazienti. In ambito amministrativo, come 
nel campo della medicina, i dirigenti, talvolta, 
applicano in modo ossessivo le procedure formali, 
ovvero, omettono o demandano le decisioni per il 
timore di essere chiamati a rispondere del proprio 
operato davanti ad un giudicante1. È evidente come 
tale comportamento risponda più che altro ad un 
interesse individuale del singolo dirigente per evitare 

problemi e non all’interesse della collettività o della 
Pubblica Amministrazione, come, invece, dovrebbe 
essere da qui il termine di “burocrazia difensiva”. 
La frase con cui possiamo definire la burocrazia 
difensiva è la seguente: “l’importante è che tutte le 
carte siano a posto”, mentre non importa l’obiettivo 
per cui stai lavorando. La “burocrazia difensiva” 
altro non è che mantenere lo sguardo concentrato 
sul proprio interesse personale con il paravento 
della mera esecuzione di un procedimento, anziché 
sull’obiettivo dell’interesse pubblico.
 

A CURA DI ANTONINO ZAGARI E ROSSANA TROMBELLO

1 Angelo Gallo Carrabba- L’etica della dirigenza, la crisi del tempo 
presente e la lezione del passato http://culturaprofessionale.interno.
gov.it/FILES/docs/1260/EticaDellaDirigenza.pdf- GALLO C ARRABB A 
A., “La burocrazia difensiva: un esempio di cattiva amministrazione”, in 
Amministrazione pubblica, n. 55-56, pp. 120-124, Roma 2007
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Questo fenomeno si affaccia in un contesto culturale 
che ha dato vita a due nuovi acronimi, sempre più 
citati e diffusi tra l’opinione pubblica: NIMBY e 
NIMTO. Il primo è l’acronimo dell’espressione inglese 
“Not In My Back Yard”, traducibile nell’italiano “non 
nel mio cortile”, ed indica il rifiuto manifestato da una 
comunità di persone alla realizzazione di un’opera 
pubblica con un impatto rilevante sul territorio 
dove si vive, ma che non farebbe opposizione alcuna 
qualora quest’opera si realizzasse in un altro luogo 
per loro meno importante.

Il secondo è, invece, l’acronimo dell’espressione 
inglese “Not In My Terms of Office”, interpretabile in 
italiano “non nel mio mandato”, che indica la tendenza 
di alcuni politici ed amministratori a non prendere 
decisioni politiche o amministrative impopolari o 
rischiose, che, pur essendo in realtà utili o necessarie 
in una visione complessiva, avrebbero effetti 
negativi sul proprio mandato elettorale o incarico 
amministrativo.

Questi due comportamenti sono intimamente 
correlati al fenomeno della burocrazia difensiva.

Di seguito si elencano alcuni modi di agire che 
denotano comportamenti tipici di coloro che 
applicano la c.d. burocrazia difensiva:

• adempimenti astratti e finalizzati solamente 
a spostare le responsabilità verso gli organi 
di vertice o politici (es. predisposizione di 
provvedimenti amministrativi a firma di organi 
politici o di vertice di mera presa d’atto di 
circostanze e fattispecie già chiare, certe ed 
evidenti);

•  richiedere una duplice modalità di invio dei 
documenti all’utenza, sia in formato digitale sia in 
formato cartaceo, perché “non si sa mai” ed è più 
comodo (es. richiedere che la documentazione sia 
inviata digitalmente, ma poi richiederne anche la 
copia cartacea);

•  richiedere pareri inutili che non forniscono 
alcun valore aggiunto all’atto, ma finalizzati a 
diluire l’eventuale responsabilità (es. in regione, 
ministeri, altri servizi, altri enti, consulenti esterni 
ecc.);

•  cercare di demandare la decisione finale ad un 
altro ufficio o al vertice strategico. Un indicatore 
molto efficace per misurare questo fenomeno è 
l’ipertrofia delle deliberazioni dei vertici strategici 
delle aziende pubbliche e dei comuni. In alcuni 
casi risulta anche comodo demandare le decisioni 

agli organi politici, in quanto non possono essere 
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (es. 
far deliberare alla Giunta Comunale decisioni che 
spettano ai dirigenti) ;

• non agire, se non a seguito di esplicite e 
chiare direttive ricevute (es. si chiede una 
autorizzazione anche quando la decisione spetta 
al dirigente stesso passando così da decisore a 
mero esecutore);

• non interfacciare i database informatici, usando 
come paravento la privacy, e chiedendo ai 
cittadini informazioni che l’amministrazione 
possiede già, al fine di evitare l’assunzione di 
responsabilità sulla correttezza dei dati e con 
notevole rallentamento dei processi;

• attivare procedure inutili o più complesse 
rispetto a quelle richieste dal legislatore e 
finalizzate a tutelarsi (es. nei casi in cui è possibile 
ricorrere  all’affidamento diretto di un servizio, 
viene attivata una procedura con richiesta di più 
preventivi, finalizzata a tutelarsi più che a trovare 
il miglior contraente, che molte volte è stato 
già individuato tra coloro a cui viene chiesto il 
preventivo);

• non scegliere, non usare gli strumenti della 
discrezionalità consapevole e motivata per 
ottenere il miglior risultato possibile e finalizzato 
all’obiettivo, ma lasciar fare agli automatismi che 
deresponsabilizzano, pur non portando a valutare 
correttamente (es. l’anzianità di servizio, il prezzo 
più basso, i titoli formali);

• evitare di valutare in modo corretto e a volte 
negativo i propri collaboratori per sottrarsi  a 
fastidi, contenzioso e infine per non essere 
valutati;

• adempimento degli obblighi in maniera formale 
senza cogliere lo spirito di quello che il legislatore 
intendeva ottenere (es. pubblicare documenti 
illeggibili nell’area trasparenza);

• chiedere chiarimenti e precisazioni inutili e 
ridondanti che hanno come unico scopo il 
non esporsi, prendere tempo non prendere la 
decisione;

• ritenere che il tempo trascorso per portare a 
compimento una procedura amministrativa non 
sia una variabile importante;

• usare le competenze specialistiche dei dirigenti 
amministrativi per altro senza finalizzarle 
al raggiungimento degli obiettivi reali 
dell’amministrazione.
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In aggiunta a quanto sopra esposto, la “burocrazia 
difensiva” del pubblico funzionario si affianca 
ad un ulteriore strumento come la redazione 
di provvedimenti, quali deliberazioni, decreti o 
determine che, nel timore di essere incompleti o 
contestati da parte di terzi portatori di interessi 
contrapposti, sono infarciti di elenchi interminabili 
di riferimenti normativi, spesso obsoleti. Il risultato 
è un’oggettiva incomprensione da parte del comune 
cittadino, che perde il concetto reale e principale 
espresso dal provvedimento. In tale situazione di 
incertezza ed incomprensione, al comune cittadino 
non resta che rivolgersi ad un esperto della materia 
con un costo che sempre malvolentieri è disposto 
a sopportare. Un altro esempio, molto simile a 
quest’ultimo, proviene dal mondo della protezione 
dei dati personali. Il Regolamento UE 2016/679, 
infatti, ancora prima che venga posto in essere il 
trattamento dei dati, impone di somministrare al 
soggetto interessato un’informativa privacy, che deve 
avere un contenuto ben preciso, specificato dalla 
normativa stessa2. Lo scopo che il Regolamento UE 
voleva perseguire tramite tale disposizione era quella 
di rendere edotto l’interessato di tutta una serie di 
elementi relativi al trattamento cui sarebbero stati 
soggetti i suoi dati (es. finalità, modalità, diritti…). 
Tuttavia, nella pratica il testo dell’informativa si 
rivela spesso lungo e troppo ricco di dettagli, tanto 
che diventa quasi impossibile per l’interessato, che 
deve comunque firmarla, comprenderne a fondo il 
contenuto. Pertanto, di fatto, la somministrazione 
dell’informativa non persegue la succitata finalità 
voluta dalla normativa, ma solamente quella di 
dimostrare che l’amministrazione in questione ha 
adempiuto ad un obbligo di legge, andando esente 
da qualsivoglia responsabilità in merito. Peraltro, 
nonostante in alcuni casi non viene richiesto il 
consenso al trattamento (vedi il settore sanitario) 
viene comunque richiesto all’utente di firmare 
una informativa lunga e incomprensibile che poi 
viene tenuta agli atti e finalizzata a proteggere 
l’amministrazione anziché informare il cittadino sui 
suoi diritti. Tutto questo non aggiunge nulla in termini 
di qualità del servizio, tutela del cittadino e, per alcuni 
versi, non tutela neanche chi lo pone in essere. 

Purtroppo, talvolta, non vi è assunzione di 
responsabilità nemmeno quando la Legge è chiara. 

È burocrazia difensiva anche quando, anziché 
interfacciare i dati già in possesso del sistema 
pubblico, si chiede nuovamente la presentazione di 
documenti o dichiarazioni che contengo le medesime 
informazioni o l’apposizione di firme già reperite. 
La produzione di tale ulteriore documentazione 
difensiva comporta l’impiego di numerose ore di 
lavoro per le aziende, le organizzazioni e gli stessi 
dipendenti pubblici.

Tali comportamenti portano alla c.d, necrofilia 
amministrativa vale a dire la morte della buona 
prassi amministrativa. La necrofilia amministrativa, 
che corrisponde al costante appellarsi alla norma 
esistente o a quella mancante, nel sistematico 
rifuggire alle responsabilità di una scelta, nel 
rasserenante rifugiarsi nella meccanica ripetizione 
delle prassi, è  il primo passo verso la Burocrazia 
difensiva che porta al soffocamento della stessa 
amministrazione di cui è parte3.

Individuati gli esempi della c.d. burocrazia difensiva, 
risulta necessario indagare le motivazioni che li 
accomuna. Tra le cause principali di questo fenomeno 
vi è sicuramente una normativa spesso non chiara 
e che si affianca alla c.d. bulimia regolatoria, tipica 
della Pubblica Amministrazione, all’interno della 
quale vige un’ipertrofia di procedure, regolamenti, 
istruzioni operative e linee guida. L’atteggiamento 
talvolta prevalente induce a pensare che, se una 
norma non è chiara, è meglio, quindi, fermarsi e 
non rischiare, agendo solo nel caso in cui le novità 
diventino obbligatorie e ne sia sanzionata la non 
applicazione. La magistratura, d’altronde, sanziona 
sempre di più coloro che operano, seppur con 
qualche errore, mentre non agisce contro coloro 
che sono inefficienti. Coloro che applicano in modo 
ossessivo le procedure, bloccando o rallentando i 
procedimenti e perdendo, così, di vista l’obiettivo a 
favore della procedura, spesso, vengono visti come 
scrupolosi, attenti e rispettosi del dettato normativo 
e difficilmente vengono sanzionati5. Al contrario, 
coloro che, perseguono l’obiettivo snellendo le 
procedure, magari eliminando gli orpelli inutili che 
non danno nessun valore aggiunto, e si assumono la 
responsabilità di portare avanti gli obiettivi in tempi 
brevi vengono visti come faciloni, non rispettosi della 
normativa e, per alcuni versi, un po’ ingenui5.

2  Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679.
3  Angelo Gallo Carrabba- L’etica della dirigenza, la crisi del tempo 
presente e la lezione del passato http://culturaprofessionale.interno.gov.
it/FILES/docs/1260/EticaDellaDirigenza.pdf-

4  https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/03/Burocrazia-
difensiva_Battini.pdf
5  https://milano.corriere.it/19_luglio_05/piastra-expo-giuseppe-sala-
condannato-6-mesi-sentenza-tribunale-processo-8b21ccc2-9f16-11e9-
9a57-b175c64fdab2.shtml
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I funzionari, concedendosi meno spazio per l’iniziativa 
e cercando rassicurazioni nel formalismo, nella 
ripetizione delle prassi, nell’ancoraggio ai precedenti 
giurisprudenziali, per quanto possa compromettere 
l’efficienza e l’efficacia dell’intervento, diluiscono 
la responsabilità all’interno dell’apparato di 
appartenenza o addirittura al suo esterno, e sfuggono 
così alla personalità della responsabilità penale. Va 
precisato, a parere di chi scrive, che il problema non 
è tanto la paura di essere chiamati a rispondere per 
danno erariale, quanto piuttosto la paura di andare 
incontro ad un procedimento penale, che seppur nella 
maggior parte dei casi termini con una pronuncia di 
assoluzione o con l’archiviazione del procedimento, 
questo rovina, la reputazione, la carriera e la vita di 
un funzionario pubblico. In sintesi, il problema non 
è tanto l’irrogazione della pena (che nella maggior 
parte delle volte finisce in archiviazione), quanto le 
ripercussioni dell’indagine e del processo nella vita e 
nella carriera.

È significativo, comunque, considerare come tale 
problema di cui si discute affligga il nostro Paese 
ormai da centinaia di anni. Machiavelli nel suo 
“De Principatibus”, soffermandosi sul tema delle 
“difficultà quali si hanno a tenere uno stato di nuovo 
acquistato”, analizza i modelli di amministrazione 
scartando quello sia del funzionario servo e sia 
del funzionario barone, cercando piuttosto una 
terza via. Quest’ultima consiste nella creazione di 
un corpo di funzionari locali posti sotto il diretto 
controllo del principe: serventi, ma non servi, che 
“intend(ano) per sé”, rispettati e conosciuti in loco, 
ma non legittimati “per antichità di sangue”. Oggi i 
funzionari sono serventi. Questo perché vi è una 
debolezza del circuito politico-rappresentativo verso 
la magistratura e una debolezza dei funzionari stessi 
verso la politica a causa del c.d. spoils system, così che 
la magistratura amministrativa, contabile e penale 
rappresenta ormai il nuovo principe.

È evidente che oggi questo modo di procedere 
provoca il blocco indiretto all’economia ed il 
funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Questa prospettiva collide con l’idea dominante 
nell’opinione pubblica del nostro Paese, secondo 
cui la burocrazia è la ragione dell’inefficienza 
dell’amministrazione e che quindi la burocrazia deve 
essere oggetto di riforma. 

Qualsiasi sforzo di rilancio del Paese sarà vanificato 
se questo fenomeno non verrà in qualche modo 
superato. Uno studio pubblicato da Forum PA (2017) 
mostra come la ‘burocrazia difensiva’ sia percepita 
come un fenomeno pervasivo ed in crescita. Tale 
atteggiamento non è necessariamente parte del 
DNA del burocrate, il quale è consapevole che 
nella sua attività quotidiana l’errore non è una via 
praticabile6. A conferma di quanto detto, oltre il 
60% dei funzionari intervistati identifica la causa 
dell’inefficienza della Pubblica Amministrazione nella 
convinzione generalizzata secondo cui, in un quadro 
dominato dall’incertezza normativa, per evitare di 
essere chiamati a rispondere delle proprie scelte sia 
meglio rimanere immobili piuttosto che assumere 
iniziative rischiose7.

Presa coscienza delle cause del fenomeno della 
burocrazia difensiva, di seguito si tenta di illustrare 
i possibili rimedi.

Il primo rimedio risiede nell’atteggiamento della 
magistratura. È fondamentale, innanzitutto, un 
cambio di impostazione di quest’ultima, che nel 
giudicare deve sempre effettuare un bilanciamento 
tra la complessità dell’azione amministrativa, la 
necessità di raggiungere l’obiettivo in tempi brevi 
ed il perseguimento dell’obiettivo strategico. 
D’altro canto, l’intervento della magistratura e 
la pubblicizzazione dell’indagine porta, spesso, 
l’accanimento dei media, che diffondo una visione 
sociale dei pubblici funzionari come soggetti in 
qualche modo corrotti o corruttibili e tale fenomeno 
porta alla c.d. magistratura aggressiva. 

6  Forum PA (2017), Burocrazia difensiva. Come ne usciamo?, Collana 
Ricerche, Forum PA Digital 360 https://bit.ly/3g7if2H- https://oa.inapp.
org/bitstream/handle/123456789/720/INAPP_Giovannelli_Nugnes_
Dirigenza_pubblica.pdf?sequence=1
7  Burocrazia difensiva. Come ne usciamo?” – maggio 2017. FPA – Collana 
Ricerche, indagine coordinata da Carlo mochi Sismondi e curata da 
Valentina Piersanti
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In questo modo, diventa fatalmente comprensibile 
che un amministratore, incaricato di compiere scelte 
obiettivamente difficili, sia portato a preoccuparsi 
del pericolo di incorrere in errori passibili di sanzione 
più che della possibilità di procurare, a proprio 
rischio, vantaggi diffusi che potrebbero perfino 
risultare impercettibili agli occhi degli inquirenti e dei 
giudicanti. L’intervento giurisdizionale dei controlli 
intimorisce il dirigente pubblico, inducendolo ad 
aggravare i procedimenti amministrativi, in cerca di 
pareri, anche non obbligatori, o di visti di conformità. 
Per il dirigente sbagliare significa essere colpevole.

D’altra parte, è evidente che il reato di abuso di ufficio 
mediante omissione difficilmente sia perseguito. 
Inoltre, bisogna tutelare la funzione pubblica 
cercando di metterla al riparo dai media, accelerando 
i procedimenti per chiudere velocemente il processo, 
interpellando subito i funzionari senza lasciarli in 
balia del procedimento per mesi o anni, per poi 
chiudere con una archiviazione.

Il secondo rimedio risiede in un intervento di 
tipo legislativo. Uno indirizzato alla tutela dei 
funzionari e l’altro alla semplificazione legislativa.  
È necessario, un intervento volto a ridefinire i 
confini di alcune figure di reato, quale quello di 
corruzione, concussione o abuso d’ufficio, che vedono 
i pubblici funzionari in veste di soggetti inquisiti. Per 
ridefinizione di confini si intende semplicemente una 
loro riconfigurazione, al fine di consentire a chi lavora 
nella Pubblica Amministrazione di poter operare 
serenamente. Infatti, l’enorme sbilanciamento che 
vi è in termini di attivazione dell’azione penale per 
il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), a fronte 
di quella per il reato di omissioni di atti di ufficio 
(art. 328 c.p.), denota come rimandare le decisioni 
ha meno conseguenze rispetto a prenderle. A 
tal proposito, bisogna, tuttavia, constatare che 
il legislatore abbia già esperito un tentativo di 
rassicurare i funzionari pubblici, circoscrivendo, 
ulteriormente, l’elemento oggettivo del reato di 

abuso d’ufficio. Questo risultato è stato ottenuto con 
l’art. 23 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito 
con modifiche dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. 
In effetti, il c.d. decreto semplificazioni ha modificato 
l’art. 323 del codice penale prevedendo che l’abuso 
in argomento possa essere integrato solo dalla 
violazione di una regola di condotta “espressamente 
prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè 
da una fonte di rango ordinario e non più da norme 
contenute in regolamenti. In questo modo, ogni 
forma di esercizio di discrezionalità amministrativa 
è priva di rilievo penale. La Corte Costituzionale, 
con sentenza n. 8 del 18.01.2022, ha rilevato come 
l’intervento legislativo appena esposto sia frutto 
del contesto creatosi a seguito dell’emergenza 
pandemica che ha afflitto anche il nostro Paese. Il 
suo fine è, infatti, un novellato slancio per l’economia 
nazionale, duramente provata in ragione delle 
chiusure prolungate delle attività produttive, 
verificatesi durante il periodo di lockdown. Nel 
Governo era diffusa l’idea che questa ripresa 
potesse essere facilitata anche da una più puntuale 
delimitazione della responsabilità penale. Un 
ulteriore intervento positivo del legislatore sempre 
è inserito nella legge 11 settembre 2020, n. 1208,  ha 
novellato il tema della responsabilità del pubblico 
dipendente. Infatti, con l’art. 21 che ha modificato 
l’art. 1 della L. 20/1994 (Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) del 
decreto citato , ha inteso limitare o escludere (solo 
temporaneamente, sino al 2023) la responsabilità 
per colpa grave ovvero per danni cagionati da grave 
imprudenza, negligenza e imperizia di amministratori 
e/o dipendenti pubblici: di fatto, dunque, limitandola 
alle ipotesi di dolo. L’introduzione dell’art. 21, 
sottende la voluntas legislatoris di prevedere, in capo 
ai funzionari pubblici, maggiore rischio di incorrere 
in responsabilità in caso di condotte omissive o inerti 
(c.d «burocrazia difensiva») rispetto alla tenuta di una 
condotta commissiva (per la quale, la responsabilità 
viene limitata al dolo) cercando, in questo modo, di 
alleggerire il peso della responsabilità.

8  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
9 Ambrosetti Club (2019), La P.A. (Pubblica Amministrazione) da Peso 
Aggiunto a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese,
Milano, The European House https://www.aranagenzia.it/attachments/
article/9959/LA-P.A.-DA-PESO-AGGIUNTO-A-POTENZIALE-AIUTO_
Ambrosetti%20Club.pdf
10 L., Marcantoni M. (a cura di), Un nuovo management pubblico come 
leva per lo sviluppo, Atti del seminario “Istituzioni norme risultato”, 
Milano, Franco Angeli
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In merito alla semplificazione legislativa, è evidente 
che l’ipertrofia legislativa complica notevolmente la 
vita del dirigente pubblico. Infatti, le leggi vincolano 
troppo e male l’agire amministrativo legandolo 
frequentemente a un processo, piuttosto che ad un 
risultato. In Italia sono in vigore circa 160.000 norme 
(Ambrosetti Club 2019) Francia, Germania e Regno 
unito insieme contano circa 15.500 norme9. Questa 
pletora di norme  porta ad una confusione sia per la 
Pubblica amministrazione sia per imprese e cittadini. 
Peraltro l’ipertrofia legislativa genera un “circolo 
vizioso per cui più leggi si fanno e più bisogna farne, 
perché ogni area disciplinata da una legge può essere 
modificata solo da un’altra legge10.

Il terzo rimedio consiste in un cambiamento che 
nasce dall’interno della pubblica amministrazione.  
Infatti, accanto agli interventi da porre in essere 
dal potere legislativo e magistratura, è necessario 
un intervento volto ad un radicale cambiamento 
nell’ambito del potere esecutivo e della pubblica 
amministrazione, finalizzato a rendere snella la 
macchina amministrativa evitando di incasellare 
in modo ossessivo ogni attività all’interno di 
una procedura nella convinzione di eliminare 
la discrezionalità, ma allungando i processi 
decisionali anziché snellirli. L’eccessiva pignoleria 
e la ridondanza delle procedure sono sintomo di 
una burocrazia difensiva. Spesso le attività svolte 
dai funzionari pubblici hanno come unico obiettivo 
quello di applicare la procedura (hai attivato i tavoli di 
lavoro? Hai convocato la conferenza dei servizi? Hai 
inviato la documentazione? Hai chiesto i pareri?) e 
non al risultato finale (il risultato è stato perseguito? 
Che impatto ha avuto il cambiamento? Il nuovo 
servizio è partito? I lavori sono partiti? L’opera è 
stata realizzata?). Spesso sono capaci, per esempio, 
di svolgere correttamente la procedura della gara 
di appalto (complicatissima) senza però spendersi 
nel valutare correttamente se il bene o il servizio da 
acquisire è realmente utile. O di svolgere senza vizi 
di legittimità una procedura concorsuale, che serve 

a selezionare il candidato che ha studiato di più o 
frequentato il maggior numero di corsi di formazione, 
che non è necessariamente il migliore per l’attività 
per cui è stato bandito il concorso11: Bisogna fare sì 
che gli obiettivi di valutazione della classe dirigente 
siano indirizzati verso indicatori volti a misurare 
l’autonomia decisionale degli stessi e l’atteggiamento 
proattivo per il raggiungimento del risultato. 

Continuando nell’analisi delle possibili azioni 
correttive va detto che, poiché il principale motivo 
per cui il legislatore ha la tendenza ad emanare 
norme sempre più stringenti in termini di gestione 
del potere della pubblica amministrazione (appalti, 
autorizzazioni, ecc) a scapito della semplificazione, 
è quello di evitare fenomeni di corruzione, a parere 
di chi scrive, questo fenomeno si combatte, in 
prevalenza, non emanando ulteriori nuove leggi, 
regolamenti ecc., ma con la trasparenza assoluta e 
sostanziale della pubblica amministrazione ad ogni 
livello. Oggi tutte le Pubbliche Amministrazioni 
hanno il link per la sezione Amministrazione 
Trasparente nella home page del proprio sito web.  
Tutte, o quasi, vi pubblicano i dati richiesti in forma 
più o meno completa. Tuttavia, il puro adempimento 
formale alla norma è sufficiente per affermare che 
la P.A è davvero «Trasparente»? e soprattutto che 
la trasparenza sia considerata dai dirigenti un reale 
valore aggiunto? Un’indagine conoscitiva, condotta 
da una associazione che combatte la criminalità 
organizzata in Brianza (Ass. Brianza Si-cura), ha 
evidenziato che la maggioranza delle Amministrazioni 
comunali della provincia di Monza e Brianza adempie 
sì in modo formalmente corretto alle prescrizioni 
di legge, ma senza comprenderne a pieno lo spirito 
che è quello di render conto ai cittadini, e prevenire 
la corruzione. Sembra, cioè, che il D.lgs. 33/2013 
venga interpretato come l’ennesimo adempimento 
burocratico e non come possibile efficace strumento 
di “prevenzione della corruzione e della cattiva 
amministrazione”12. 

11 Mattarella B.G. (2018), Lo statuto universitario delle scienze 
amministrative, Rivista italiana di public management, 1, n.1,
12 Finalità proprie del D.lgs. 33/2013 esplicitate all’art. 1 c. 3;
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La maggioranza dei Comuni che adempie alla 
normativa non mette a disposizione dati facilmente 
rielaborabili (ciò accade per circa l’80% delle sezioni 
analizzate): tipicamente i file vengono pubblicati in 
formato pdf non scansionabile o come immagini  e 
contengono dati di non immediata comprensione, 
che, in quanto tali, devono essere oggetto di un 
paziente lavoro di ricostruzione manuale. Questo 
limita il ruolo della pubblicazione come strumento 
non solo di controllo, sia da parte del cittadino sia 
interno alla stessa amministrazione, ma anche di 
grande deterrente della corruzione.

Tuttavia, è anche doveroso purtroppo constatare 
come, in quei rari casi in cui le informazioni 
necessarie, vengano rese disponibili in rete in 
modo chiaro, da parte degli operatori economici 
vi sia, comunque, ancora una limitata conoscenza 
circa la possibilità e le modalità di apprenderle in 
tempi utili. In tal senso va compiuto un ulteriore 
percorso di cambio culturale, in primo luogo, tra gli 
amministratori locali, affinché diano indirizzi forti e 
concreti sia ai dirigenti sia a tutti i dipendenti pubblici 
e, nel contempo, informino i cittadini stessi, così che 
questi utilizzino consapevolmente e con continuità lo 
strumento messo a loro disposizione dalla normativa  
per il controllo sociale delle P.A. senza appesantire i 
procedimenti13.

Altro tema da approfondire è l’impatto economico 
della burocrazia difensiva. Ad oggi, a conoscenza 
di chi scrive, non vi sono studi oggettivi che 
rilevino i costi della burocrazia difensiva. Il calcolo 
del costo degli adempimenti burocratici a carico 
delle imprese è stato analizzato da The European 
House Ambrosetti e si riferisce ai cosiddetti “oneri 
di transazione”, relativi a costi organizzativi, di 
consulenza e di assistenza tecnica amministrativa, 
legale e finanziaria, a spese procedurali, ad oneri 
per il contenzioso e così via. Sarebbe interessante 
quantificare in termini economici quanto la 
burocrazia difensiva pesi in termini sia di costi a 
carico dei cittadini sia di mancata crescita del Paese14.

Oltre alle riforme, è necessario investire sulle 
competenze dei dirigenti e dei decisori pubblici, 
ponendo attenzione non solo a quelle tecnico-
specialistiche, ma alla capacità di interpretare e 
valorizzare il termine di “burocrazia a servizio della 
collettività”, che è ciò che serve al nostro Paese 
per affrontare l’impegnativo periodo di ripresa e 
resilienza. In tal senso la formazione ha un ruolo 
importantissimo per il cambio culturale. I dirigenti 
devono essere,  guidati, indotti, accompagnati  e 
formati sull’importanza di sviluppare una “burocrazia 
di iniziativa” che trova soluzioni e aiuta lo sviluppo 
dei progetti. Sulla loro capacità di interpretare e 
valorizzare il termine di “burocrazia a servizio della 
collettività”, che è ciò che serve al nostro Paese 
per affrontare l’impegnativo periodo di ripresa 
e resilienza. Bisogna passare dalla vocazione 
all’esecuzione a quella della decisione.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, il PNRR 
incentiva la crescita del capitale in tutte le sue 
accezioni, la semplificazione burocratica, la giustizia 
civile e penale, la regolazione della concorrenza, gli 
incentivi per la transizione 4.0… 15. 

È una sfida ambiziosa ma per cogliere in pieno 
l’occasione di sviluppo generata dalle risorse messe 
a disposizione per la ripresa non possiamo affidarci 
ad una burocrazia difensiva. Occorre una burocrazia 
di servizio, in grado di aiutare coloro che vogliono 
intraprendere e trasformare le idee in sviluppo e 
crescita cercando soluzioni che aiutano i cittadini e 
le amministrazioni pubbliche. Bisogna  valorizzare 
le competenze dei pubblici amministratori 
responsabilizzandoli al raggiungimento di obiettivi e 
risultati, non ad un mero assolvimento di processi e 
procedimenti fini a stessi.

13  http://brianzasicura.altervista.org/comuni-trasparenti-solo-a-
eta/?doing_wp_cron=1649141281.8051691055297851562500
14 https://www.lavoce.info/archives/70620/semplificazione-il-costo-
della-deresponsabilizzazione/ 
15 https://www.ambrosetti.eu/news/pnrr-uno-strumento-di-crescita-per-
litalia-ma-alcuni-fattori-rischiano-di-intaccare-la-sua-efficacia/
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Risparmio ed efficienza 
energetica in ufficio

u ASST Fatebenefratelli Sacco

GUIDA OPERATIVA PER I DIPENDENTI

Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 
prevede misure volte a ridurre i consumi di gas 
naturale.

Coerentemente il Ministero della Transizione 
Ecologica (MITE) ha diffuso il “Piano nazionale di 
contenimento dei consumi di gas” nel quale vi sono 
riportate le misure di contenimento nel settore 
riscaldamento e le misure da seguire al fine di 
utilizzare l’energia in modo efficiente, indirizzate 
anche alla Pubblica Amministrazione.

Tra le misure per il settore pubblico rientrano: 
• La formazione diretta
• La sensibilizzazione del personale sui temi 

dell’uso intelligente e razionale dell’energia e 
del risparmio dell’energia nei luoghi di lavoro 
pubblici. 

Guida al risparmio 
energetico nei luoghi 
di lavoro
Quanto consuma un ufficio
I dati disponibili ci dicono che gli edifici adibiti a 
ufficio rappresentano circa il 10% di tutto il parco 
immobiliare italiano. Circa il 30% dei loro consumi 
energetici sono dovuti all’uso di luce artificiale, il 
25% al riscaldamento, il 16% alle apparecchiature, 
come computer, stampanti, fax, fotocopiatrici e 
scanner, il 9% alla climatizzazione estiva e il 9% per il 
riscaldamento dell’acqua sanitaria. 

La scelta dell’intervento da realizzare deve essere 
preceduta da una attenta valutazione, che deve 
tener conto del il clima dell’area dove è costruito 
l’edificio, della tipologia e stato dell’isolamento 
delle pareti e degli impianti di climatizzazione e 
illuminazione, dei sistemi di gestione degli impianti, 
della destinazione d’uso dell’edificio e infine, non 
meno importanti, della tipologia e numerosità 
delle apparecchiature presenti nell’edificio e del 
comportamento degli utenti. Infatti, il dispendio di 
energia deriva, spesso, da errate abitudini lavorative 
il cui miglioramento può essere ottenuto con semplici 
e piccoli accorgimenti da parte degli utenti che non 
devono rinunciare al confort e ai servizi disponibili, 
ma semplicemente usare meglio gli apparecchi e gli 
impianti per la climatizzazione e illuminazione.
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Il computer
Il computer è uno degli strumenti più utilizzati negli 
uffici. Il consumo di questi apparecchi varia in base 
alle caratteristiche tecniche dei componenti con cui 
sono assemblati e in funzione del tipo di uso che ne 
viene fatto. I notebook consumano molto meno dei 
PC desktop. Il consumo varia in base al modello e alle 
prestazioni. 

Il monitor
Impostando le opzioni di risparmio energetico il 
consumo di un PC scende di oltre il 30%. I moderni 
sistemi operativi dei PC consentono di impostare 
lo spegnimento automatico del monitor e dell’hard 
disk per ridurre i consumi di energia durante i periodi 
di inattività. Basta abilitare le diverse funzioni, 
“sospensione/stand-by/sleep” e  “hibernate”, in modo 
che dopo pochi minuti di inattività entrino in funzione 
riducendo così le prestazioni del computer.

Sospensione: In questa modalità, oltre a consumare 
pochissima energia, il PC si avvierà rapidamente, 
consentendo di riprendere subito le attività da dove 
eri rimasto.

Ibernazione: Questa opzione è stata progettata per i 
portatili, in quanto consente di non perdere il lavoro 
in caso di batteria scarica, e potrebbe non essere 
disponibile per tutti i PC.

Lo screensaver
Nei moderni schermi a LCD o a LED, hanno solo 
funzioni decorative e non consentono di risparmiare 
energia. Anzi, consumano più elettricità di quanta 
il computer ne userebbe normalmente e alcuni 
impediscono al computer di entrare in modalità 
“sospensione”.
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Le buone abitudini 
Abilita le funzioni “risparmio energia” che mettono 
in stand-by o spengono il computer dopo un breve 
periodo di inattività. Disattiva lo “screensaver” 
quell’immagine animata o statica che trasforma il 
tuo PC in un quadro. È sicuramente gradevole da 
guardare ma consuma molta energia e spesso non fa 
attivare la funzione “sospendi”. Se non usi il PC per 
un lungo periodo di tempo, ricordati di spegnerlo e 
a fine della giornata lavorativa, stacca la spina del 
computer: il PC è uno di quegli elettrodomestici che 
assorbe dai 3W a 6W anche da spento.

La stampante
Oltre ai consumi di energia, quando si parla delle 
stampanti, non bisogna dimenticare i consumi di carta 
e inchiostro che non sono trascurabili. La maggior 
parte del consumo energetico di una stampante non 
avviene durante la fase di stampa. Infatti, circa il 50% 
è consumato in modalità stand-by e il 42% quando la 
stampante è spenta ma con la presa elettrica inserita 
e solo l’8% avviene in fase di stampa.

Le buone abitudini
Di seguito alcuni consigli per ridurre i consumi di 
energia con le stampanti.

Innanzitutto, al momento dell’acquisto scegli il 
modello che più soddisfa le tue esigenze, sia in 
termine di dimensioni sia in termini di prestazioni. 
Se possibile acquistane una, magari più performante, 
e mettila in rete al servizio di più utenti. In questo 
modo ridurrai sicuramente i consumi energetici 
complessivi.
Scegli prodotti con le certificazioni “energystar” ed 
“ecolabel”. La presenza di questi marchi è garanzia di 
qualità, di bassi consumi energetici e di rispetto per 
l’ambiente. 

Spegni la stampante alla fine dell’orario di lavoro o 
nei periodi di inattività, staccandola completamente 
dall’alimentazione, perché la stampante continua a 
consumare energia anche se spenta. 

Attiva le funzioni “risparmio energia”. Sono molto 
importanti ai fini della riduzione dei consumi, in 
quanto mettono la fotocopiatrice in modalità “sleep” 
o “hibernate” dopo un breve periodo di inattività.

Stampa tutti i documenti in un’unica sessione questa 
scelta fa sì che la stampante raggiunga una sola volta 
la temperatura adeguata per la stampa.

Per ridurre il consumo di carta:
Usa carta riciclata ogni volta che è possibile, riduci 
i margini della pagina e la dimensione del carattere 
e scegli le opzioni fronte/retro e/o la modalità “più 
pagine nello stesso foglio”.

Visualizza sullo schermo l’“anteprima di stampa” per 
vedere se l’impaginazione e l’effetto visivo è quello 
desiderato.

Evita di stampare più volte un documento ancora 
in lavorazione, fai le modifiche sul video e segna 
i commenti in formato elettronico, utilizzando la 
funzione “Commento”.

Per ridurre i consumi di inchiostro: Stampa in bassa 
risoluzione quando si deve stampare un documento 
ancora in “bozza”, scegliendo le opzioni “economy”, 
“draft”, o “bozza”.

Stampa a colori solo la versione finale del documento. 

Sostituisci e smaltisci la cartuccia del toner seguendo 
le istruzioni di sicurezza allegate al prodotto. Può 
contenere prodotti nocivi per contatto e inalazione.



Interviste e articoli

60

La fotocopiatrice
Le fotocopiatrici, siano esse semplici o multifunzione, 
cioè in grado di operare anche come stampante e fax, 
sono uno degli apparecchi più utilizzati in ufficio. In 
commercio si trovano fotocopiatrici che funzionano 
con tecnologia xerografica e con tecnologia digitale.

Le buone abitudini
Un ruolo importante, nella riduzione dei consumi, lo 
hanno gli utenti finali.

Con il nostro comportamento possiamo ridurre il 
consumo energetico dell’ascensore per una quota 
compresa tra il 20 e il 75%. Ogni volta che non usiamo 
l’ascensore risparmiamo circa 0,05 kWh. 

Salire e scendere le scale a piedi, servirà a ridurre i 
consumi energetici dell’azienda, ma sarà soprattutto 
un’opportunità per migliorare la propria salute. 
Migliora il tono muscolare, il sistema cardio 
circolatorio, le funzioni respiratorie e si bruciano 
calorie aggiuntive. Ricordiamo che stando in piedi 
fermi, come dentro l’ascensore, si consuma 1kCal/
minuto. Una camminata a passo sostenuto ci fa 
consumare dalle 2,5 alle 3,5 kCal/minuto. Se si 
cammina sotto sforzo, come ad esempio quando 
saliamo le scale, arriviamo a consumare anche 5 kCal/
minuto.

L’Illuminazione
Circa il 30% del consumo energetico di un ufficio 
è legato all’uso di luce artificiale. Questi consumi 
possono essere ridotti notevolmente, anche più del 
50%, con interventi di tipo strutturale, che mirino 
a sfruttare al massimo la luce naturale proveniente 
dalle finestre, che prevedano l’installazione di 
lampade a basso consumo, come i moderni LED, 
l’installazione di sistemi di controllo del flusso 
luminoso artificiale, e dei rilevatori di presenza, che 
accendono e spengono la luce automaticamente 
al bisogno. Molto importante è anche il corretto 
posizionamento dei punti luce. La regola da seguire 
è “la luce giusta dove serve”. Gli ambienti di lavoro 
devono essere ben illuminati, in modo da evitare 
zone d’ombra o, al contrario, abbagliamenti e riflessi. 
Accanto agli interventi di tipo strutturale suggeriamo 
alcuni consigli comportamentali, che consentono, 
senza rinunce, di ridurre ulteriormente i consumi 
dovuti all’illuminazione artificiale.

Le buone abitudini
Per risparmiare energia elettrica bisogna valorizzare 
il più possibile la luce naturale: è molto importante 
posizionare bene scrivanie e PC rispetto alle finestre.

Non schermiamo le finestre con tendaggi troppo 
scuri, né troppo chiari. 

Ricordiamo di spegnere le luci quando usciamo 
dall’ufficio e dagli ambienti comuni, come bagni, 
corridoi, scale, sale riunioni, ecc. Se non ci sono, 
chiedere di installare i rilevatori di presenza. 

È importante calibrare l’illuminazione in base alle 
reali necessità: spesso è sufficiente utilizzare il 50% 
delle luci disponibili, specialmente nelle giornate di 
sole. Se non ci sono, chiedere di installare i sistemi di 
controllo del flusso luminoso. Preferire una lampada 
da tavolo per l’illuminazione della scrivania. 
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La climatizzazione
In alcuni uffici i consumi per la climatizzazione 
invernale può costituire circa il 25% dei consumi 
energetici complessivi, mentre in estate la 
climatizzazione incide sui consumi per il 9%. Questi 
consumi possono essere ridotti notevolmente, sia 
con interventi sugli edifici, come l’isolamento termico 
delle pareti e l’ammodernamento degli impianti, 
sia con una corretta gestione e manutenzione degli 
impianti. Anche in questo caso, molto importante è il 
comportamento degli utenti finali, a cui viene chiesto 
di mettere in atto piccoli accorgimenti, che, oltre a 
una riduzione dei consumi di energia, produrranno 
anche un miglioramento del comfort abitativo e della 
salubrità dell’ambiente di lavoro.

Le buone abitudini 
È importante sapere che ogni grado in più si traduce 
in un aumento di consumo di combustibile che va 
dal 5 al 10% annuo, e che la temperatura sale di 
1-2° C dopo che una persona permane all’interno di 
una stanza per circa mezz’ora. Quindi, è sufficiente 
regolare la temperatura ambiente intorno ai 18°C 
per ottenere una temperatura più che adeguata 
all’interno dei nostri uffici. 

Non riscaldare o raffrescare le stanze che restano 
vuote: farlo solo dove e quando è davvero necessario 
permette notevoli risparmi di energia e di denaro.
Se si usano sale riunioni saltuariamente, ricordati di 
spegnere il riscaldamento a fine riunione.

Se fa troppo caldo, non aprire le finestre e non ti 
spogliare, ma chiedi di abbassare la temperatura 
ambiente.

La stessa regola vale per l’estate. Tieni le finestre 
chiuse quando l’impianto è acceso e se fa freddo fai 
alzare la temperatura impostata. Per cambiare l’aria 
nelle stanze basta aprire le finestre per pochi minuti. 
È assolutamente controproducente tenere le finestre 
socchiuse per ore. 

Ricordati di tenere la porta dell’ufficio chiusa in modo 
da climatizzare solo l’ambiente dove lavori.
Non coprire i radiatori con “copri-termosifoni” o 
tende.

Durante la stagione estiva è consigliabile impostare 
la temperatura ambiente non oltre sei gradi in meno 
rispetto alla temperatura esterna.

Si evitano così colpi d’aria e raffreddori e si riducono i 
consumi di energia.

Si consiglia di spegnere l’aria condizionata almeno 
mezz’ora prima di uscire dall’ufficio, per potersi 
meglio adattare alla temperatura esterna.

Una buona alternativa al condizionatore (soprattutto 
nelle località più umide) è quella del deumidificatore.
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u ASST Fatebenefratelli Sacco

La crisi energetica: l’ASST  
Fatebenefratelli Sacco interviene

Il caro energia degli ultimi mesi ha causato 
anche presso le strutture sanitarie (attività 
che prevedono un alto tasso di consumo 
energetico) un inevitabile incremento 
dei prezzi dei vettori energetici in modo 
imprevedibile ed inusuale. 

Pertanto, anche la nostra ASST che monitora 
costantemente i consumi energetici (elettrico e 
termico) ha evidenziato questi evidenti aumenti.

In particolare per il 2022, si prevede, a parità di 
consumi energetici, una spesa dell’energia elettrica 
raddoppiata rispetto al 2021 e triplicata rispetto al 
2020. Mentre per quanto riguarda la parte termica 
i costi del canone sono notevolmente aumentati 
(+100%) e si prevedono ulteriori aumenti.  
Da una previsione effettuata a settembre 2022 
per la spesa dell’energia elettrica per l’anno 2023 
si prevede un incremento di 2,5 volte rispetto 
alla spesa sostenuta nel 2021 e 4,5 volte la spesa 
sostenuta nel 2020. Tuttavia, queste previsioni 
risultano molto imprevedibili data l’attuale crisi 
energetica.
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Oggi più che mai si capisce l’importanza di investire 
in energie rinnovabili con il supporto di figure 
professionali specializzate come gli energy manager 
(responsabili per l’uso razionale dell’energia) che 
hanno il compito monitorare costantemente i 
consumi dell’ente e di individuare gli interventi di 
efficientamento finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici.

Per questo l’ASST, con l’ausilio dell’energy 
manager e gli uffici competenti, si sta 
adoperando per mettere in atto interventi 
finalizzati alla riduzione dei consumi, 
installando impianti da fonti rinnovabili, che 
possano ridurre la spesa previsionale dell’anno 
2023.  

Per esempio, presso il Sacco e il Fatebenefratelli 
è prevista la realizzazione, nei prossimi mesi, 
di una nuova centrale di trigenerazione per 
l’autoproduzione di energia elettrica, termica 
(riscaldamento) e raffrescamento, come già realizzato 
presso il Buzzi.

L’ultimazione ed avviamento dei nuovi impianti, 
oltre a garantire i fabbisogni energetici per i presidi 
ospedalieri garantiranno importanti risparmi 
energetici ed economici.
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In regione il sangue non basta: 
AREU chiede anche alla nostra 
ASST-FBF-Sacco di superare 
l’emergenza con un rapido 
aumento delle donazioni

u ASST Fatebenefratelli Sacco

A CURA DI AUGUSTO FEDERICI

Nonostante le costanti e valide iniziative delle 
nostre Associazioni Donatori che operano all’interno 
della nostra ASST-FBF-SACCO come quella di 
pubblicizzare nel territorio vicino al Sacco la giornata 
mondiale della donazione di sangue, è innegabile 
che le donazioni ottenute presso le sedi del Sacco 
e FBF risultano significativamente ridotte rispetto 
a quelle degli anni precedenti, soprattutto se 
confrontate con i dati del 2019. La riduzione delle 
donazioni è purtroppo un fenomeno regionale 
tanto che l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza 
(AREU) ha predisposto lo scorso 16 agosto 2022 un 
finanziamento straordinario per il potenziamento 
della produzione dei globuli rossi.
In pratica ad ogni ASST della Lombardia è stato 
richiesto come obiettivo da raggiungere entro il 
prossimo novembre 2022 un incremento delle 
donazioni di almeno il 10% rispetto a quanto previsto 
a gennaio per la raccolta annuale di sangue. Come 
Direttore della Struttura Complessa di Ematologia 
e Medicina Trasfusionale della nostra ASST-FBF-
SACCO ed ex-donatore presso la nostra HSOS, 
desidero interpretare questa criticità delle donazioni 
di sangue alla luce di quanto è avvenuto negli ultimi 
tre anni dal 2019 ad oggi. La pandemia del Covid19 
ha certamente imposto più rigide regole per le 
procedure della donazione: sono state introdotte 
ad hoc per garantire il necessario distanziamento 
nelle sedi della donazione. Per questo motivo molti 
donatori hanno trovato talora minori spazi per 

la loro donazione abituale ed una buona percentuale 
di loro ha ridotto o sospeso la frequenza nelle 
sedi di raccolta sangue. Nell’ultimo triennio causa 
pandemia sono state rallentate anche tutte le 
iniziative per promuovere la cultura della donazione 
soprattutto nei giovani dai 18 ai 30 anni che sono 
chiamati a sostituire ogni anno i donatori abituali 
che raggiungono i 65 anni. Le visite organizzate 
dalle associazioni di volontariato con i medici dei 
Centri raccolta sangue agli studenti diciottenni 
delle scuole secondarie prima della maturità non 
hanno garantito questo ricambio generazionale 
perché le donazioni iniziate ai tempi del liceo non 
proseguono poi negli anni successivi. Questo dato 
è confermato negli studenti universitari. Come 
docente nei corsi di malattie del sangue presso il polo 
didattico di Medicina al Sacco posso confermare 
che tra gli studenti che frequentano le mie lezioni 
solo il 10-12% è donatore abituale di sangue. Tra i 
futuri medici, prevalgono le studentesse (6 su 10). 
Alla fine del 2019 avevo proposto alle Direzioni 
Strategiche della nostra ASST-FBF-SACCO due 
progetti per aumentare le donazioni programmate: 
quello dedicato agli studenti di Medicina e Chirurgia 
che frequentano il settore didattico ed i reparti 
del Sacco e quello rivolto al Personale Sanitario ed 
Amministrativo della nostra ASST-FBF-SACCO.
Queste proposte sono purtroppo naufragate a causa 
della pandemia. Per portare più donatori a donare 
nelle sedi del Sacco e FBF come richiede AREU 
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servono anche più medici ed infermieri motivati nei 
nostri centri di medicina trasfusionale. Ed inoltre, 
visto che le segreterie delle Associazioni donatori del 
Sacco e FBF si fanno carico quotidianamente delle 
chiamate dei donatori già noti, servono nuove risorse 
per mantenere i contatti con i nostri donatori abituali 
che sappiano per esempio allargare l’esperienza della 
donazione anche ai loro amici ed ai giovani familiari.
Quali sono dunque le possibili azioni immediate 
all’interno della nostra ASST-FBF-SACCO per 
raggiungere l’incremento delle donazioni di sangue 
richiesto da AREU entro il mese di Novembre 2022? 

In tempi così brevi non è certo facile reperire un 
numero importante di nuovi donatori.
Tuttavia, visto che il coinvolgimento degli studenti 
di Medicina del Sacco richiede la loro presenza 
nelle lezioni che iniziano a fine ottobre, potremmo 
riprendere il progetto del 2019 rivolto al personale 
sanitario ed amministrativo della nostra ASST-
FBF-SACCO. Pochi nuovi volontari (2 o 3) 
individuati tra i presenti in ogni reparto ed in ogni 
ufficio amministrativo-gestionale dei quattro Poli 
Ospedalieri Buzzi, FBF, Melloni e Sacco sarebbero 
sufficienti ad aumentare il numero delle donazioni 
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di sangue richiesto da AREU. Concludo dunque con 
questo mio appello urgente rivolto ai nostri colleghi e 
collaboratori della ASST-FBF-SACCO.
Seguite l’esempio di alcuni di noi che da anni sono 
diventati Donatori della Associazione Sacco e FBF. 

Venite subito a donare prenotandovi al 
telefono dalle 9:00 alle 12:00 dei giorni 
feriali presso le segreterie del Sacco (02-
39042028, 02-39042468, 02-39042434) e 
del Fatebenefratelli (02-63632495; 
02-63632563, 02-63632975).

Destineremo a voi due spazi giornalieri prioritari 
programmati, compatibilmente con i vostri orari 
e turni di lavoro perché possiate vivere con noi 
l’esperienza della donazione di sangue. Nell’ultima 
assemblea della Associazione Donatori del Sacco 
(HSOS significa Ospedale Sacco Obiettivo Sangue) 
con il Presidente, i consiglieri ed i medici del reparto 
di Ematologia e Medicina Trasfusionale (vedi foto 
di gruppo) ho riproposto questo progetto anche al 
nostro Direttore Generale Dott. Alessandro Visconti 
che ha voluto essere presente tra noi. Mi auguro 
quindi che questa nostra iniziativa possa essere 
finalmente accolta anche da un buon numero di voi 
Operatori Sanitari ed Amministrativi dei vari Poli 
della nostra ASST-FBF-SACCO, seguendo l’esempio 
di alcuni di noi che sono donatori assidui da più di 10 
anni. 
Vi aspetto dunque presto a donare al Sacco ed al FBF. 

Prof. Augusto B. FEDERICI
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L’olio della tenerezza.
Accompagnare il bambino malato, 
stare vicino alla sua famiglia

Il 24 febbraio 2022, presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Buzzi, promotrice dell’incontro 
con l’Arcidiocesi e Regione Lombardia, si è svolto 
il Convegno “l’olio della tenerezza. Accompagnare il 
bambino malato, stare vicino alla sua famiglia”, con la 
presenza dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario 
Delpini in occasione della visita pastorale alla città  
di Milano. 

Dopo l’introduzione dello stesso Arcivescovo sulla 
“Spiritualità della malattia”, il prof G. Zuccotti, ha 
tenuto la sua prolusione, mettendo a tema la cura che 
ci si prende non solo del paziente bambino, ma anche 
l’importanza dell’accompagnare la sua famiglia.

n seguito, si sono avvicendati i vari relatori che hanno 
affrontato il tema del convegno sotto vari aspetti: 
don Francesco Scanziani (docente alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale) ha affrontato 
la domanda inquietante sul “Perché i bambini 
soffrono? Quale speranza e consolazione?”; la dott.
sa C. Pirrone (psicoterapeuta) ha abbozzato una 
lettura delle emozioni che affollano la mente del 
bambino malato e della sua famiglia e infine, il dottor 
G. Lista (Neonatologo ospedale Buzzi), la dott.sa M. 

Massimino (Pediatra Istituto Tumori Milano) e don 
Tullio Proserpio (Cappellano Istituto Tumori Milano), 
hanno portato la loro esperienza nel rapporto con le 
famiglie dei piccoli pazienti.

Mons. L. Bressan (Vicario Episcopale della diocesi) 
ha concluso il convegno, operando un’ottima sintesi, 
lasciando alcuni interrogativi per una ulteriore 
riflessione.

Tra i presenti: medici, personale sanitario, volontari, 
il responsabile della Pastorale della Salute don 
Paolo Fontana, il Vicario episcopale per la Zona I 
mons. Carlo Azzimonti, il cappellano dell’ospedale 
don Marco Cannavò e altri sacerdoti impegnati nei 
diversi ospedali della città.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione 
di riflessione su un tema di grande importanza 
con l’intenzione di proseguire, organizzando 
annualmente un appuntamento, per riflettere e 
confrontarsi anche su altre tematiche riguardanti il 
prendersi cura dei bambini e della loro famiglia.

u Ospedale Buzzi
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““Con grande piacere scrivo questa mail per ringraziare lo staff del Melloni per aver seguito la mia 
gravidanza con grande competenza e umanità e anche pazienza, mi hanno seguita e rassicurata 
dall’inizio alla fine.
Il mio più grande ringraziamento lo vorrei dare alla dott.ssa Barbara Nittolo, il suo corso preparto è stata 
una bellissima esperienza, è riuscita a colmare ogni mio dubbio e togliermi delle paure su come avrei fatto 
con il mio bimbo una volta nato, ci ha parlato con molta professionalità ma soprattutto con umanità e 
tanta dolcezza. Dalla nascita del mio bambino ogni volta che ho un dubbio sfoglio sempre i miei appunti 
presi durante le sue lezioni. Grazie di cuore”

“Mia figlia è stata seguita dal Vostro reparto pediatrico (Casa Pediatrica). Vi scrivo per complimentarmi 
con il Vostro ospedale e per esprimere un sincero ringraziamento per l’assistenza ricevuta. Ho trovato 
nella dott.ssa Ansuini una professionista estremamente disponibile, di grandissimo livello e di non 
comune umanità. Grande partecipazione nell’ascoltare, estremamente concreta ed efficace nel gestire 
la patologia e nel trovare le soluzioni più efficaci; avendo sempre una parola, un sorriso, un gesto di 
attenzione. Disponibilità, gentilezza e professionalità che ci hanno fatto sentire una persona e non un 
numero.
Grazie di cuore”.

“Voglio portare alla vostra attenzione l’eccellente lavoro svolto dalle dottoresse del pronto soccorso 
dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e del cardiologo dr. Francesco Sacco dello stesso ente. Questi 
professionisti vanno lodati dal punto di vista tecnico, umano e della capacità di comunicazione col 
paziente e con i parenti dello stesso”.

“Volevo complimentarmi per l’efficienza e la velocità del servizio offerto per un esame radiologico 
effettuato ieri. Velocità nella prenotazione e nel pagamento del ticket online. Minima attesa per lo 
svolgimento dell’esame, con personale gentile ed empatico. Quello che mi ha stupito di più è stata la 
rapidità nell’avere il referto sul fascicolo sanitario poche ore dopo effettuato l’esame.
Ottimo servizio pubblico!”

Ringraziamentiu
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“Desidero segnalare la cortesia e la disponibilità degli operatori dell’Ufficio Ritiro Referti della Unità 
Ospedaliera Sacco di Milano.
In equale modo segnalo la gentilezza e la disponibilità delle impiegate della Segreteria di 
Gastroenterologia e del personale medico della Unità di Gastroenterologia e di Endoscopia Digestiva. Tali 
gentili professionalità rincuorano ed aiutano i pazienti, dando, al contempo, giusto valore ad una Sanità 
troppo spesso svilita”.

“Sono stato ricoverato presso l’Ospedale Fatebenefratelli nel reparto di chirurgia 3° piano, volevo fare 
un grosso elogio ai medici, ai tecnici e al personale perchè sono riusciti a trasmettere, a me e ai miei 
famigliari, tanta sicurezza, tranquillità e garanzia”.

“Vorrei far presente la mia gratitudine verso il reparto di ostetricia/ neonatologia dell’ospedale Sacco. 
Oggi ringrazio di aver scelto il vostro ospedale perché il personale dalle infermiere alle ostetriche sono 
speciali. Non ho mai visto un reparto con dottori così competenti ma soprattutto empatici, dote molto 
difficile negli ultimi tempi”.

“Vorrei ringraziare tutti i medici del reparto ortopedico che ha operato di protesi al ginocchio mia suocera 
per l’eccellente assistenza nei riguardi della paziente.
Vi prego di estendere questo mio ringraziamento a tutti medici del reparto compresi gli infermieri e OSS 
e personale delle pulizie tutte persone umane e competenti grazie per quello che fate perché ritornare a 
sorridere senza dolore è molto importante. Grazie davvero di cuore!”

“Sono stato operato per l’impianto di una protesi d’anca. Devo dire che fin dal primo consulto in studio 
ho incontrato uno staff medico e amministrativo molto professionale e cordiale che mi ha dato molta 
fiducia, e che non ho dovuto aspettare molto per pianificare il mio intervento. Sono molto grato a tutti i 
medici, infermieri e personale ospedaliero per le loro amorevoli cure, tutti svolgono il loro lavoro con gioia 
e dedizione. Considero che tutti loro sono angeli che la vita ha messo sul mio cammino, gli angeli non sono 
in paradiso, sono tra noi a prendersi cura di noi. Grazie a tutti, voi siete dei veri professionisti. Che Dio vi 
benedica per sempre”.

Ringraziamentiu
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““Speravo di poterlo fare di persona, ma desidero comunque esprimerLe il mio sentito ringraziamento per 
avermi consentito di fare la TAC in tutta sicurezza e garanzia di professionalità. Vorrei anche estendere 
attraverso Lei il ringraziamento per l’accoglienza e assistenza del personale del Suo reparto”.

“A tutto il personal sanitario del reparto medicina d’urgenza. 
Grazie di cuore per la professionalità e per il cuore che mettete in tutto quello che fate. Ricorderò sempre 
la vostra bravura e la vostra bellezza, dietro tutte le mascherine colorate!”.

“Voglio segnalare la cortesia e la piena disponibilità dimostratemi dal vostro personale, che mi ha 
aiutato a superare le difficoltà incontrate nell’accesso alle prestazioni sanitarie di cui abbisognavo. Per 
un anziano fragile come me è di conforto trovare nel servizio pubblico persone così, che si interessano e 
risolvono problemi altrimenti irrisolvibili. Con un grosso grazie e con i più cordiali saluti”.

“Scrivo queste poche righe di elogio (ma doverose) per come il suo staff ha gestito la degenza di mia 
mamma. Penso sia doveroso metterla a conoscenza della gentilezza e sensibilità ricevuta da parte dei suoi 
specialisti. Vi ringrazio sul costante contatto e rapporto umano tenuto sia col paziente che coi parenti in 
questo periodo storico decisamente complicato.
Posso permettermi di confermare la vostra missione in tre parole,
SIETE DEGLI ANGELI. grazie di tutto”.

“La presente per ringraziare tutto il personale sanitario che mi ha accolta ieri in P.S. Ostetrico. Vorrei 
cortesemente che il responsabile della struttura sapesse, ma sono certa che ne sia già a conoscenza, 
di quanto sono squisite le persone che collaborano con lui. Davvero i miei più sentiti complimenti in 
merito a professionalità, empatia, educazione e cordialità. Sono la prima a segnalare quando le cose 
non funzionano, ma quando si riceve un trattamento come quello a me riservato, a me viene dal cuore 
sottolinearlo. Grazie grazie grazie e buon lavoro!”

Ringraziamentiu
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“A tutto l’equipe di Assistenza Domiciliare dell’Unità Operativa CURE PALLIATIVE
Desideriamo esprimere tutta la nostra stima e ringraziare di cuore tutti voi, Magnifiche Persone, che con 
grandissima professionalità, disponibilità ed empatia ci avete aiutato ad assistere la nostra cara Mamma 
nell’ultimo percorso...
Nonostante le nostre iniziali paure e incertezze, ci avete rassicurato e confortato, rendendo sicuramente 
meno faticoso il compito, che, pur essendo gravoso, soprattutto emotivamente, ci è così risultato meno 
difficile da affrontare…
Grazie al vostro prezioso aiuto abbiamo potuto assecondare la volontà della mamma di rimanere a casa 
ed essere curata al meglio!
E voi, come Angeli Custodi, ci avete accompagnato…
In questa circostanza, se pur triste, abbiamo avuto la possibilità di conoscere delle persone meravigliose e 
di sperimentare l’efficienza di un servizio (pubblico) che non conoscevamo.
La Mamma si è spenta, questo pensiero è anche a nome suo!
Vi auguriamo di continuare a svolgere questo compito con la stessa umiltà e semplicità che vi distingue e 
di ricevere grandissime soddisfazioni professionali e personali.
Con infinita gratitudine e stima”.

“Sono stata ricoverata nel reparto di Cardiologia per eseguire una coronografia. Prima dell’esame si 
è presentato il dott. Maurizio Di Biasi, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Emodinamica 
e Cardiologia Interventistica dell’ASST FBF – Sacco, che non avevo il piacere di conoscere. La prima 
cosa che mi ha colpita è stata la sua calma, la gentilezza e quel suo modo garbato di interfacciarsi. Nel 
corso dell’esame mi ha rassicurato più e più volte, infondendomi una certa tranquillità. Durante il post 
operatorio sono stata seguita con molta attenzione, scrupolosità e umanità. È un grande professionista e 
persona molto disponibile. A lui vanno i miei ringraziamenti più sinceri.
Infine, un ringraziamento anche agli infermieri dell’emodinamica e del reparto di cardiologia, sempre 
gentili, professionali e premurosi. 
Grazie di cuore!”

Ringraziamentiu
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““All’attenzione dello spazio nursery e allattamento dell’ospedale Sacco
Con queste poche righe vorrei dire il mio sincero grazie al personale che ci ha accompagnato nei primi 
momenti della nostra avventura”.

“Al reparto di Oncologia. Desidero esprimere a tutto lo staff medico ed infermieristico il mio più sentito 
ringraziamento per la professionalità ma soprattutto per la comprensione e gentilezza rivolte a mia figlia, 
durante il suo soggiorno presso la vostra struttura. In un momento tanto drammatico e doloroso per me 
e per la mia famiglia è stato di conforto il pensiero che mia figlia fosse assistita con professionalità ed 
affetto da tutti voi, fino alla fine. Vi ricordo con gratitudine”

“Grazie a voi perché se la mia piccolina sta bene è anche GRAZIE A VOI. Durante la mia degenza in 
reparto ho avuto modo di conoscere persone speciali, molto professionali e, allo stesso tempo, dotate di 
straordinaria umanità”.

“Sono stata ricoverata presso il reparto di riabilitazione. La mia permanenza nel reparto ha avuto esito 
positivo riguardo alla riabilitazione, ma in particolare vorrei ringraziare il Dott. Gervasoni che, capendo la 
mia situazione di salute, ha cercato di fare il possibile per farmi iniziare un ciclo riabilitativo presso questa 
struttura.
Ringrazio i fisioterapisti Sortino Nicola, Zangari Luana e Airoldi Laura per la loro dedizione e pazienza 
nell’aiutarmi a recuperare la mia forza muscolare.
Ringrazio la fisiatra e le infermiere di reparto per la loro professionalità e disponibilità. In ultimo, ma non 
per questo di minor importanza, ringrazio il primario Dott. Andreoli, per la sua meticolosità nel verificare 
eventuali altre problematiche connesse alla patologia”.

“Volevo ringraziare da cuore a cuore tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia, passando per il pronto 
soccorso. Nonostante i problemi di salute, mi sono sentita curata, accolta, supportata ed amata da tutti 
qui dentro. Ho avuto e sto avendo momenti di paura e sconforto, alternati da gioia e gratitudine per la 
vita della mia bambina. In tutti questi momenti ho trovato gli occhi di ciascuna di voi pronti a sostenermi. 
GRAZIE per la vostra infinita UMANITÀ, per me siete state un DONO PREZIOSO. Vorrei ringraziarvi una 
per una!”

Ringraziamentiu
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“Vorrei complimentarmi con i reparti di Neonatologia e di Ostetricia dell’Ospedale Sacco per il 
trattamento ricevuto.  Sono rimasto fortemente colpito dalla professionalità con cui è stata gestita la 
situazione. Chiaramente, non essendo un neonatologo né tantomeno un ginecologo, non mi riferisco alle 
competenze mediche, che assumo essere eccellenti, ma quanto alla gestione della situazione. Ci siamo 
trovati accolti da un personale competente, fermo ma accogliente, scrupoloso e oggettivo, rassicurante 
ma onesto e diretto, da cui traspare una grande esperienza e professionalità a tutto tondo. Devo dire 
davvero grazie a questi reparti ospedalieri… non penso avrebbero potuto fare niente di più per gestire 
questa emergenza, includendo oltre alla parte prettamente medica, anche quella umana (con dei 
neogenitori agitati, che non sono sicuramente tra le persone più lucide e calme…).
Grazie davvero”.

“Buongiorno Dottore, non ci conosciamo di persona ma volevo scriverle per ringraziarla. Durante il suo 
turno in PS, ha assistito mia mamma. Oltre ad assisterla con grande competenza, è stato anche molto 
empatico e capace di grande ascolto con mia sorella, che era lì da sola in attesa di avere riscontro. Grazie 
mille, e grazie di aver dedicato tempo e sensibilità a supportare e assistere mia mamma e anche mia 
sorella, nonostante la situazione di grande lavoro in cui versava il PS. Sono infermiera e so quanto vale 
tutto questo. Sono felice che in un momento di grande difficoltà mia mamma e mia sorella abbiano potuto 
contare su un medico come lei. Buon proseguimento di lavoro e grazie ancora”.

“Questa mia per ringraziare TUTTO lo staff del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sacco e il personale del 
reparto OBI. Purtroppo ho dovuto utilizzare la loro competenza, ma il mio vissuto è stato adir poco 
stupefacente. Ho trovato personale gentile, educato, disponibile, in ascolto e, soprattutto, estremamente 
competente, rapido ed efficiente.
Mi sembrava di essere in un film, non nella realtà!
Voglio proprio segnalare questa eccellenza della nostra sanità!
Bisogna che si sappia, non è malasanità! Al contrario sono dei veri PROFESSIONISTI, nessuno escluso. 
Grazie anche al reparto di Oculistica che mi ha preso in carico e che,  
alla fine, mi ha dimessa”. 

Ringraziamentiu
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““Mi sono sottoposto a una visita specialistica in reumatologia presso il vostro ospedale, devo dire con 
estrema sincerità e onestà che mi è stata fatta una visita con tantissima attenzione e accuratezza 
che nei miei anni avevo ricevuto molto raramente. I medici mi hanno visitato con estrema pazienza, 
professionalità, accuratezza, diligenza e competenza da evidenziare la loro padronanza della professione 
che svolgono. Dire che mi sono trovato estremamente bene è diminutivo.Continuate così e solo cosi 
dimostrerete che il particolare lavoro che svolgete è una missione.
Vi ringrazio con tutto il mio cuore”.

“Vi scrivo per elogiare l’organizzazione che ha fatto trasparire una grande umanità. Grazie mille ancora, 
siete ben organizzati e velocissimi negli esiti”.

“Desideriamo porgere un riconoscente ringraziamento all’Hospice Oncologico per aver accolto e assistito 
con spirito familiare la nostra cara. Sentiamo di esprimere gratitudine a medici, operatori sanitari, 
infermieri, OSS e ausiliari che hanno accompagnato con abnegazione, grande preparazione e soprattutto 
amore il trapasso della nostra congiunta. Ringrazio tutti Voi per ciò che fate per i pazienti e per l’umanità 
che regalate ogni giorno e per i sorrisi che riuscite a strappare ad ognuno di loro. Volevo dirvi grazie per 
l’impegno e amore che quotidianamente caratterizza il vostro lavoro. Il ringraziamento è porto per la 
grande sensibilità e per la vicinanza di tutta l’équipe, non solo alla paziente, ma alla nostra famiglia, 
espressione questa di premura e delicatezza riversata quotidianamente negli ospiti della struttura. 
Ancora grazie per quanta cura e quanta professionalità sono state profuse nel lavoro di questi giorni e di 
sempre. Con stima e riconoscenza”.

“Voglio sottolineare la professionalità, l’efficienza, la gentilezza e l’empatia che mi sono state riservate 
dalla divisione di cardiologia dell’Ospedale Luigi Sacco in occasione del mio recente ricovero. Il personale 
delle strutture di emodinamica, di imaging cardiologico e di degenza è stato presente, empatico e 
professionale ai massimi livelli. Grazie di avermi fatto sentire ancora una volta a casa e, soprattutto, di 
avermi guarito nel migliore dei modi. Bravi!”

Ringraziamentiu
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“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine e grandissima stima per il Prof Vignali ed il Dott 
Solima, sono stati eccezionali. Ringrazio inoltre tutto lo staff medico in particolare gli anestesisti Dott.ssa 
Narcisi ed il Dott. Bellelli ed in particolar modo gli anestesisti Dott. Farina, Dott Lorenzi e Dott Bonomo e 
gli infermieri e gli operatori sanitari della Terapia Intensiva per l’assistenza ricevuta. Un particolare grazie 
alla Caposala e a tutto il personale infermieristico e alle operatrici sanitarie della Ginecologia Oncologica 
per la disponibilità, comprensione e pazienza con la quale svolgono quotidianamente il loro compito, 
sempre presenti ed attente. Mi ritengo molto fortunata ad essere stata curata ed assistita da questa 
equipe. Eternamente grata.”

“Questa mia mail è per comunicare che sia nel periodo di ricovero che la successiva assistenza dopo 
le dimissioni ho avuto una esperienza veramente positiva. Operato d’urgenza, ho trovato in quasi 
tutte le figure professionali con cui sono stato in contatto tanta professionalità, umanità, supporto 
e comprensione. Un ambiente positivo e quasi sempre disponibile alle esigenze anche personali. Sia 
il reparto di gastroenterologia, il reparto di chirurgia, l’equipe chirurgica e di stomoterapia mi hanno 
veramente impressionato in positivo e questo è evidentemente da sottolineare in una sanità pubblica a 
volte sottovalutata e discreditata rispetto alla privata ma senza la quale probabilmente saremmo rovinati 
e con problematiche maggiori”.

“Ho trovato nel servizio di cure palliative dell’ospedale Sacco un ottimo servizio sia per il paziente che può 
vivere gli ultimi periodi della sua vita nella sua casa con i propri cari e sia per i famigliari che lo possono 
assistere in tutta comodità potendogli dare cure amorevoli. Spero che in futuro questo servizio presso 
l’ospedale Sacco continui ad esserci per accompagnare i futuri ammalati con le cure palliative domiciliari 
e poter usufruire della professionalità di tutto lo Staff 
ed anche ai famigliari che nelle case li assistono”.

“Ho appena terminato un ciclo di ginnastica riabilitativa del pavimento pelvico presso le palestre 
dell’ ospedale Sacco; desidero complimentarmi con il personale del reparto per la loro professionalità 
e competenza. Mi sono sentita a mio agio nonostante la delicatezza della prestazione. Spero che tale 
servizio possa essere presente e fruibile per tante altre donne”.

Ringraziamentiu
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A CURA DI EMILIO CLEMENTI 

u ASST Fatebenefratelli Sacco

Pubblicazioni scientifiche  
dell’ ASST Fatebenefratelli Sacco

La ASST Fatebenefratelli Sacco è da sempre 
estremamente attiva nella ricerca clinica, pur non 
avendo la qualifica di IRCCS.

Nel periodo gennaio-agosto 2022 il suo personale ha 
prodotto 326 articoli scientifici su riviste indicizzate 
e con peer review internazionale, confermando un 
trend di crescita positivo: considerando la stessa 
finestra temporale di otto mesi si è passati da 108 
pubblicazioni nel 2018 a 160 nel 2019, 240 nel 2020, 
304 nel 2021. 

Le aree di produzione scientifica coinvolgono 
pressoché tutte le Unità Operative cliniche: si tratta 
in minima parte di lavori interni alle singole Unità: 
la maggior parte della produzione è costituita da 
lavori in collaborazione tra diverse Unità operative 
o lavori in collaborazione con istituzioni esterne, 
tra cui Università ed Istituti di ricerca italiani ed 
esteri ed altre aziende ospedaliere e del territorio.  
La ASST dimostra dunque uno standing scientifico 
ragguardevole all’interno della comunità scientifica 
nazionale ed internazionale. 

Le aree più rappresentate nella produzione 
scientifica sono l’area delle malattie su base infettiva, 
ove l’impegno della ASST nella recente epidemia 
da SARS-CoV-2 ha generato un significativo 
contributo anche scientifico, l’area delle patologie 
immunomediate, delle patologie materno - infantili, 
dei disturbi metabolici nonché le aree delle scienze 
cognitive, delle neuroscienze, della pediatria, delle 
patologie cardiopolmonari e degli organi di senso. 

Attenzione è posta anche a diverse malattie rare tra 
cui quelle oncologiche.

Emerge, nella lettura dei lavori, come la comunità 
scientifica della ASST affronti le problematiche 
scientifiche da molte angolazioni, utili a proporre 
analisi efficaci, analizzandone gli aspetti di 
diagnostica anche strumentale, terapia medica e 
chirurgica, e suo monitoraggio, utilizzo di devices, 
con studi anche a carattere epdiemiologico e 

farmacoepidemiologico, ed analisi multifattoriali in 
una prospettiva One Health. 
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TITLE JOURNAL

Impact and management of drooling in children with 
neurological disorders: an Italian Delphi consensus Italian Journal of Pediatrics

Clinical uses of Bupropion in patients with 
Parkinson’s disease and comorbid depressive or 
neuropsychiatric symptoms: a scoping review BMC Neurology

Liraglutide preserves CD34+ stem cells from 
dysfunction Induced by high glucose exposure Cardiovascular Diabetology

Regulation of oxytocin receptor gene expression in 
obsessive–compulsive disorder: a possible role for 
the microbiota-host epigenetic axis Clinical Epigenetics

Is dry eye disease the same in young and old 
patients? A narrative review of the literature BMC Ophthalmology
The IGFBP3/TMEM219 pathway regulates beta cell 
homeostasis Nature Communications

Off-label use of combined antiretroviral therapy, 
analysis of data collected by the Italian Register for 
HIV-1 infection in paediatrics in a large cohort of 
children BMC Infectious Diseases

Mortality among Italians and immigrants with COVID-
19 hospitalised in Milan, Italy: data from the Luigi 
Sacco Hospital registry BMC Infectious Diseases

Attenuated androgen discontinuation in patients 
with hereditary angioedema: a commented case 
series Allergy, Asthma and Clinical Immunology

Computed tomography in traumatic orbital 
emergencies: a pictorial essay—imaging findings, 
tips, and report flowchart Insights into Imaging

Rising incidence of late stage breast cancer after 
COVID-19 outbreak. Real-world data from the 
Italian COVID-DELAY study Breast

Insomnia and related factors in patients with pre-
existing psychiatric disorders compared to the 
general population during the COVID-19 lockdown: 
Findings from the multicentric COMET study Comprehensive Psychiatry

Predictive assays for craniofacial malformations: 
evaluation in Xenopus laevis embryos exposed to 
triadimefon Archives of Toxicology

Are we ready for long-acting? A feasibility evaluation 
of long-acting cabotegravir–rilpivirine in clinical 
practice Journal of Medical Virology

Risk of adverse events and reported clinical relapse 
after COVID-19 vaccination in patients with IBD Gut

Immunogenicity and Safety of SARS-CoV-2 mRNA 
Vaccines in a Cohort of Patients With Type 1 
Diabetes. Diabetes 2022;71:1800–1806 Diabetes

Effects of the androgen receptor inhibitor 
enzalutamide on the pharmacokinetics of 
dolutegravir and tenofovir: a case report AIDS (London, England)

Hospitalisation for monkeypox in Milan, Italy Travel Medicine and Infectious Disease

Impact of pre‐existent drug resistance on virological 
efficacy of single‐tablet regimens in people living 
with HIV International Journal of Antimicrobial Agents

Dapagliflozin acutely improves kidney function in 
type 2 diabetes mellitus. The PRECARE study Pharmacological Research

Cardiovascular safety, cancer and Jak-inhibitors: 
Differences to be highlighted Pharmacological Research

The future of long-acting cabotegravir plus rilpivirine 
therapy: deeds and misconceptions International Journal of Antimicrobial Agents

From histology to sonography in skin and superficial 
tissue disorders: EURO-MUSCULUS/USPRM* 
approach Pathology Research and Practice

Is Gender a Factor Affecting Long-Term Heterotopic 
Ossification Incidence After Single-Level Cervical 
Disc Arthroplasty? World Neurosurgery

New challenges in human monkeypox outside 
Africa: A review and case report from Italy Travel Medicine and Infectious Disease

Family cluster of Chagas disease among Bolivian 
immigrants in Italy: High rate of maternal-fetal 
transmission Travel Medicine and Infectious Disease

Abnormalities of the oculomotor function in type 1 
diabetes and diabetic neuropathy Acta Diabetologica

Assessing/Imaging the Subcoracoid Space: From 
Anatomy to Dynamic Sonography Journal of Ultrasound in Medicine

The effects of cocaine exposure in adolescence: 
Behavioural effects and neuroplastic mechanisms in 
experimental models British Journal of Pharmacology

The multispeciality approach to the management of 
localised kidney cancer The Lancet

Hyper-reflective retinal foci as possible in vivo 
imaging biomarker of microglia activation in von 
Hippel-Lindau disease PLoS ONE

'Penelope test': a practical instrument for checking 
appropriateness of laboratory tests Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Comparison of Insulin Dose Adjustments Made by 
Artificial Intelligence-Based Decision Support 
Systems and by Physicians in People with Type 1 
Diabetes Using Multiple Daily Injections Therapy Diabetes Technology and Therapeutics

Recurrent Ischemic Stroke and Bleeding in Patients 
With Atrial Fibrillation Who Suffered an Acute Stroke 
While on Treatment With Nonvitamin K Antagonist 
Oral Anticoagulants: The RENO-EXTEND Study Stroke

Immunogenicity and Safety of SARS-CoV-2 mRNA 
Vaccines in a Cohort of Patients With Type 1 
Diabetes Diabetes

Minerva Urology and Nephrology
Worldwide practice patterns of percutaneous 
nephrolithotomy World Journal of Urology

Nutritional support in surgical oncology: A survey by 
SICO in collaboration with the Intersociety Italian 
Working Group for Nutritional Support in Cancer 
Patients Surgical Oncology

The anti-inflammatory and immunological properties 
of GLP-1 Receptor Agonists Pharmacological Research

The Role of Rituximab in Primary Focal Segmental 
Glomerular Sclerosis of the Adult Kidney International Reports

Obsessive-compulsive disorder, insulin signaling 
and diabetes – A novel form of physical health 
comorbidity: The sweet compulsive brain Comprehensive Psychiatry

A Multinational Study of The Impact of Covid-19 On 
Urologic Surgery Residency and Wellbeing Urology

Pneumocystis jirovecii pneumonia in HIV-negative 
patients, a frequently overlooked problem. A case 
series from a large Italian center International Journal of Infectious Diseases

A HIV-positive subject with dermatomal and 
generalized vesicular skin lesions European Journal of Internal Medicine

Nontraumatic orbital emergencies: a pictorial essay 
— CT and MRI features for an imaging findings-
based approach Emergency Radiology
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Comparison Between Micro-Ultrasound and 
Multiparametric MRI Regarding the Correct 
Identification of Prostate Cancer Lesions Clinical Genitourinary Cancer

Segmental Ureterectomy Versus Radical 
Nephroureterectomy in Older Patients Treated for 
Upper Tract Urothelial Carcinoma Clinical Genitourinary Cancer

Prevalence of symptoms in 1512 COVID-19 
patients: have dizziness and vertigo been 
underestimated thus far? Internal and Emergency Medicine

Gamma-Delta T-Cell Phenotype and Function in 
DAA-Treated HIV-HCV Co-Infected and HCV-Mono-
Infected Subjects Viruses

Is Brain-Derived Neurotropic Factor Methylation 
Involved in the Association Between Prenatal 
Stress and Maternal Postnatal Anxiety During the 
COVID-19 Pandemic? Frontiers in Psychiatry

Neosartorya hiratsukae: Environmental isolation 
from intensive care units in an Italian hospital Infection Control and Hospital Epidemiology

Restricted T-Cell Repertoire in the Epicardial 
Adipose Tissue of Non-ST Segment Elevation 
Myocardial Infarction Patients Frontiers in Immunology

Dynamics of disease characteristics and clinical 
management of critically ill COVID-19 patients over 
the time course of the pandemic: an analysis of the 
prospective, international, multicentre RISC-19-ICU 
registry Critical care (London, England)

Clinicians at Crossroads for a Dangerous 
Interference in Neonatal Bilirubin Determination at 
the Point-of-Care Clinical chemistry

Systemic leak capillary syndrome with myocardial 
involvement and cardiogenic shock: A case report European Heart Journal - Case Reports
Indirect and Direct Effects of SARS-CoV-2 on 
Human Pancreatic Islets Diabetes

How Vaccinations Changed the Outcome of COVID-
19 Infections in Kidney Transplant Patients: Single-
Center Experience Vaccines

Impact of SARS-CoV-2 omicron BA.1 and delta 
AY.4.2 variants on the neutralization by sera of 
patients treated with different authorized monoclonal 
antibodies Clinical Microbiology and Infection

Could fat distribution have a greater influence than 
BMI on the antibody titre after SARS-CoV-2 
vaccine? Obesity

Effectiveness and safety of vedolizumab in a 
matched cohort of elderly and nonelderly patients 
with inflammatory bowel disease: the IG-IBD LIVE 
study Alimentary Pharmacology and Therapeutics

Hybrid transvenous and surgical approach for the 
extraction of coronary sinus leads: A case series PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology

Improving D-dimer testing appropriateness by 
controlling periodicity of retesting: Prevention is 
better than cure Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Estimating the effectiveness of remdesivir on risk of 
COVID-19 mortality: The role of observational data Pharmacological Research

Biological variation of serum cholinesterase catalytic 
concentrations Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Quantitative autofluorescence findings in patients 
undergoing hydroxychloroquine treatment Clinical and Experimental Ophthalmology

Future Perspectives of Revaluating Mild COPD Respiration

Cognitive insight in individuals at ultra-high risk for 
psychosis compared to patients with first-episode 
psychosis and non-psychotic help-seeking youths Asian Journal of Psychiatry

Anatomy and ultrasound imaging of the tibial 
collateral ligament: A narrative review Clinical Anatomy
One year of Hybrid Closed Loop on peritoneal 
dialysis: a case report Acta Diabetologica

The international WAO/EAACI guideline for the 
management of hereditary angioedema—The 2021 
revision and update

Allergy: European Journal of Allergy and 
Clinical Immunology

Histopathology and high-resolution ultrasound 
imaging for peripheral nerve (injuries) Journal of Neurology

Is there a role for tapered topical dose steroidal 
treatment for dry eye disease? A randomized, pilot 
study European Journal of Ophthalmology
SPONTANEOUS LAMELLAR MACULAR HOLES 
CLOSURE Retinal Cases and Brief Reports

Translation, Cross-Cultural Adaptation, and 
Preliminary Validation of the Transsexual Voice 
Questionnaire for Male-to-Female Transsexuals (I-
TVQMtF) Into Italian Journal of Voice

Epilepsy Course and Developmental Trajectories in 
STXBP1 -DEE Neurology: Genetics

Six Drivers to Face the XXI Century Challenges and 
Build the New Healthcare System: “La Salute in 
Movimento” Manifesto Frontiers in Public Health

Catch-up vaccination campaign in children between 
6 and 8 years old during COVID-19 pandemic: The 
experience in a COVID hub in Milan, Italy Vaccine

Comparison of Retinal Nerve Fiber Layer and 
Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Thickness 
Values Using Spectral-Domain and Swept-Source 
OCT Translational Vision Science and Technology

Concomitant JAK2 V617F mutation and rare e1a2 
BCR-ABL1 transcript isoform in a patient with 
myeloproliferative neoplasm Current Problems in Cancer: Case Reports

Overactive bladder syndrome and sexual 
dysfunction in women with fibromyalgia and their 
relationship with disease severity Clinical and Experimental Rheumatology

Fibromyalgia severity according to age categories: 
results of a cross-sectional study from a large 
national database Clinical and Experimental Rheumatology

Onset and temporal sequencing patterns of 
comorbidity between lifetime major depression, 
panic disorder and fibromyalgia Clinical and Experimental Rheumatology

A cross-sectional research on female workers 
examining the loss of productivity caused by mild, 
moderate and severe fibromyalgia Clinical and Experimental Rheumatology

Common-sense model of self-regulation to cluster 
fibromyalgia patients: results from a cross-sectional 
study in Italy Clinical and Experimental Rheumatology

Sociodemographic factors in fibromyalgia: results 
from the Italian Fibromyalgia Registry Clinical and Experimental Rheumatology

Up-to-Date Procedures in Female Stress Urinary 
Incontinence Surgery: A Concise Review on Bulking 
Agents Procedures Medicina (Lithuania)

Re: "establishing Standards for Centers of 
Excellence for the Diagnosis and Treatment of 
Lymphatic Disease" by Chang et al. Lymphatic Research and Biology

Doravirine/tenofovir disoproxyl fumarate/lamivudine-
induced alopecia: A case report International Journal of STD and AIDS
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Five Years of Direct Oral Anticoagulants Use in 
Italy: Adverse Drug Reactions from the Italian 
National Pharmacovigilance Network Journal of Clinical Medicine

EURO-MUSCULUS/USPRM Dynamic Ultrasound 
Protocols for Elbow

American journal of physical medicine &amp; 
rehabilitation

Differences in Diagnosis and Management of 
Hypertensive Urgencies and Emergencies 
According to Italian Doctors from Different 
Departments Who Deal With Acute Increase in 
Blood Pressure—Data from Gear (Gestione 
Dell’emergenza e Urgenza in ARea Critica) Study Journal of Clinical Medicine

Erdafitinib in locally advanced/metastatic urothelial 
carcinoma with certain FGFR genetic alterations Future Oncology
Health-care associated infections surveillance in 
elderly patients European Journal of Internal Medicine
Multidinous fundic gland polyps: An yet-
underscribed association JGH Open

Influence of peritoneal dialysis catheter type on 
dislocations and laxative use: a retrospective 
observational study Journal of Nephrology

Insomnia evaluation and treatment during 
peripartum: a joint position paper from the 
European Insomnia Network task force “Sleep and 
Women,” the Italian Marcè Society and international 
experts task force for perinatal mental health Archives of Women's Mental Health

A rare case of unilateral vocal cord paralysis: 
neurovascular conflict due to an aberrant bronchial 
artery detected at computed tomography Radiology Case Reports

Surgical management of urinary diversion and 
stomas in adults: multidisciplinary Italian panel 
guidelines Minerva Urology and Nephrology

SIMEU position paper on non-invasive respiratory 
support in COVID-19 pneumonia Internal and Emergency Medicine

Phoniatricians and otorhinolaryngologists 
approaching oropharyngeal dysphagia: an update 
on FEES European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Quantitative selection of focal birds and mammals in 
higher-tier risk assessment: An application to rice 
cultivations

Integrated Environmental Assessment and 
Management

Very High Negative Concordance Rate of RT-PCR 
for SARS-CoV-2 in Nasopharyngeal Swab and 
Tracheo-Bronchial Aspirate in Children Frontiers in Pediatrics

Perinatal and Neonatal Outcomes in Fetal Growth 
Restriction and Small for Gestational Age Journal of Clinical Medicine

The 4th International Virtual Congress on 
Controversies in Fibromyalgia Clinical and experimental rheumatology

The Role of Stress and Cognitive Absorption in 
Predicting Social Network Addiction Brain Sciences

Point-of-care testing as the future of pre-hospital 
emergency medicine: an overview Signa Vitae

Investigating the Link between Alpha-1 Antitrypsin 
and Human Neutrophil Elastase in Bronchoalveolar 
Lavage Fluid of COVID-19 Patients Current Issues in Molecular Biology
Epigenetic Profiling in the Saliva of Obese Pregnant 
Women Nutrients
The relevance of maternal folate levels during 
pregnancy Clinical Nutrition

Patients’ Stem Cells Differentiation in a 3D 
Environment as a Promising Experimental Tool for 
the Study of Amyotrophic Lateral Sclerosis International Journal of Molecular Sciences

Osteopathic Manipulative Treatment Regulates 
Autonomic Markers in Preterm Infants: A 
Randomized Clinical Trial Healthcare (Switzerland)
Management of Breast Abscess during 
Breastfeeding

International Journal of Environmental 
Research and Public Health

Effects of Prone Position on Lung Recruitment and 
Ventilation-Perfusion Matching in Patients with 
COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome: A 
Combined CT Scan/Electrical Impedance 
Tomography Study∗ Critical Care Medicine

Longitudinal Nutritional Intakes in Italian Pregnant 
Women in Comparison with National Nutritional 
Guidelines Nutrients

Should we expect a wave of type 1 diabetes 
following SARS-CoV-2 pandemic? Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Fertility-Sparing Treatment for Endometrial Cancer: 
Oncological and Obstetric Outcomes in Combined 
Therapies with Levonorgestrel Intrauterine Device Cancers

An Update on Current Pharmacotherapeutic 
Options for the Treatment of Ulcerative Colitis Journal of Clinical Medicine

Time for Revival of Bone Biopsy with 
Histomorphometric Analysis in Chronic Kidney 
Disease (CKD): Moving from Skepticism to 
Pragmatism Nutrients

First Year Metabolic and Hormonal Behavior Define 
two Different Populations of SGA Newborn for 
Weight or Height Journal of the Endocrine Society

A guide for the use of LibreView digital diabetes 
platform in clinical practice: Expert paper of the 
Italian Working Group on Diabetes and Technology Diabetes Research and Clinical Practice

Long-term comparisons of atrial fibrillation ablation 
outcomes with a cryoballoon or laser-balloon: A 
propensity-matched analysis based on continuous 
rhythm monitoring Hellenic Journal of Cardiology

Endoscopic management of recurrent cholangitis 
following EUS-guided choledochoduodenostomy VideoGIE

Laparoscopic management of pathologic 
gastroesophageal reflux after sleeve gastrectomy 
using the magnetic sphincter augmentation (MSA) 
device—a Video Vignette Obesity Surgery

Implementation of HCV screening in the 1969–1989 
birth-cohort undergoing COVID-19 vaccination Liver International

Staple Line Reinforcement During Laparoscopic 
Sleeve Gastrectomy: Systematic Review and 
Network Meta-analysis of Randomized Controlled 
Trials Obesity Surgery

Fast clearance of anti-TNFα agents unrelated to 
antidrug antibodies: a case report European Journal of Clinical Pharmacology

Eculizumab treatment in atypical hemolytic uremic 
syndrome: correlation between functional 
complement tests and drug levels Journal of Nephrology
Ultrasound examination for en-suite measurements 
in lipedema Phlebology

Clinical-Genetic Features Influencing Disability in 
Spastic Paraplegia Type 4: A Cross-sectional Study 
by the Italian DAISY Network Neurology: Genetics

A Pilot Study of the Efficacy and Economical 
Sustainability of Acute Coronavirus Disease 2019 
Patient Management in an Outpatient Setting Frontiers in Medicine

Role of Indocyanine Green Fluorescence Imaging in 
Minimally Invasive Resection of Colorectal Liver 
Metastases

Surgical Laparoscopy, Endoscopy and 
Percutaneous Techniques
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Hybrid Close-Loop Systems Versus Predictive Low-
Glucose Suspend and Sensor-Augmented Pump 
Therapy in Patients With Type 1 Diabetes: A Single-
Center Cohort Study Frontiers in Endocrinology

Social Cognition Individualized Activities Lab for 
Social Cognition Training and Narrative 
Enhancement in Patients With Schizophrenia: A 
Randomized Controlled Study to Assess Efficacy 
and Generalization to Real-Life Functioning (Prot. 
n°: NCT05130853) Frontiers in Psychiatry

Rapid resolution of severe pericardial effusion using 
anakinra in a patient with COVID-19 vaccine-related 
acute pericarditis relapse: a case report European Heart Journal - Case Reports

Effects of anti-IL5 biological treatments on blood IgE 
levels in severe asthmatic patients: A real-life 
multicentre study (BIONIGE) Clinical and Translational Allergy

Functional Neuroimaging in Irritable Bowel 
Syndrome: A Systematic Review Highlights 
Common Brain Alterations With Functional 
Movement Disorders Journal of Neurogastroenterology and Motility

Practices of therapeutic drug monitoring in 
tuberculosis: an international survey European Respiratory Journal

Predictors of surgical outcomes of minimally 
invasive right colectomy: the MERCY study International Journal of Colorectal Disease

The fight between PCNL, laparoscopic and robotic 
pyelolithotomy: do we have a winner? A systematic 
review and meta-analysis Minerva Urology and Nephrology

Is there a risk of virus contamination through 
pneumoperitoneum during laparoscopic surgery in 
patients with Covid-19? a cadaveric study Minerva Urology and Nephrology

Interpreting EQA - Understanding Why 
Commutability of Materials Matters Clinical Chemistry

DOUBLE FLUENCE PHOTODYNAMIC THERAPY 
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ASST Fatebenefratelli Sacco
Anno 2020-2021
Attraverso questo inserto fotografico del Mag@zine 
vogliamo provare a raccontare e a riassumere, attraverso 
delle immagini, due anni difficili e complicati per tutti, che 
hanno visto la nostra ASST in prima linea nell’affrontare 
una terribile emergenza sanitaria.
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Un GRAZIE particolare a 
tutti i dipendenti dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco che 
ogni giorno lavorano con 
abnegazione e impegno, 
ricoprendo ognuno un 
ruolo fondamentale per il 
funzionamento dell’intero 
sistema sanitario.
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