
VERSO LA FONDAZIONE POLICLINICO-MANGIAGALLI
E� questo un momento storico irripetibile per l�Ospedale Maggiore.Lo ha ricordato il prof. Girolamo Sirchia, Ministro della Salute, nelcorso dell�incontro del 17 maggio con il personale dei due Istitutiper presentare la nuova Fondazione: �l�accordo di Programma per lariorganizzazione funzionale e strutturale dell�Ospedale Maggioredi Milano IRCCS Policlinico e dell�ICP Mangiagalli, offre all�interacittà di Milano l�opportunità di realizzare un polo ospedaliero dovesi concentrano grandi professionalità e tecnologie d�avanguardiaper la ricerca e l�assistenza�. Dopo aver ribadito che nella Fondazio-ne si dovranno comporre le competenze e le eccellenze dei dueIstituti, �E� un�occasione unica - ha aggiunto - per tutto il personalepoter contribuire a creare un polo sanitario moderno, aperto allacittà�. Per preparare adeguatamente la transizione in un unico Ente,rinnovato anche nelle strutture edilizie, è prevista la creazione digruppi di lavoro, con la partecipazione del personale dell�OspedaleMaggiore e degli Istituti Clinici di Perfezionamento che abbiano laconoscenza, le capacità e l�entusiasmo per dar vita a un centrosanitario di riferimento nel cuore della città, che deve diventare unmodello per il Paese e per l�Europa. A tal fine è stato innanzituttocostituito un gruppo strategico che vede la presenza delle Istituzio-ni coinvolte per delineare i contorni della nuova Fondazione, men-tre altri gruppi di lavoro dovranno affrontare temi specifici (comuni-cazione, architettura-urbanistica, rapporti col personale, ecc.). Inparticolare il personale dei due Ospedali sarà chiamato a deciderequali specialità dovranno confluire nel nuovo Ente e quali dovrannoessere le caratteristiche delle strutture destinate ad ospitarle. (a.p.)

POLICLINICO: COSA CAMBIA IN RADIOLOGIA
Negli ultimi mesi sono stati compiuti importanti passi per lacentralizzazione, riorganizzazione e modernizzazione tecnologicadell�Unità Operativa di Radiologia. Con l�apertura del PadiglioneZonda si è chiuso il polo Radiologico Monteggia; in Via Pace restaattiva una sola diagnostica tradizionale, per evitare il trasporto deipazienti qui ricoverati fino alla Radiologia del Padiglione Sacco. Lariduzione dei poli Radiologici e la centralizzazione delle attivitàsono elementi fondamentali per una migliore utilizzazione dellerisorse umane, che rappresentano il 60-70% del costo di un Servi-zio di Radiologia. I servizi di Radiologia attivi in Pronto Soccorso, alPadiglione Sacco (TAC, ecografia, mammografia, Radiologia), Zonda(Radiologia Vascolare ed Intervenzionale; Radiologia tradizionale econtrastografica), Cesarina Riva (Radiologia tradizionale econtrastografica) soddisfano le esigenze di pazienti ricoverati e am-bulatoriali. La Diagnostica Ecografica è già stata centralizzata nelpadiglione Sacco, dove troverà sede anche una delle due diagnosticheSenologiche di Via Pace. Il servizio di prenotazione, accettazione esegreteria al padiglione Sacco opera in nuovi locali ristrutturati, conpiù sportelli e la separazione della prenotazione e ritiro degli esamiper ricoverati da quelli ambulatoriali.Il rinnovamento tecnologico comprende l�installazione della nuovaapparecchiatura �RM body� all�avanguardia, operativa da settembre;nel frattempo gli esami �RM body� verranno eseguiti su apparecchiomobile. Prima dell�estate è prevista l�installazione in tutti i poliradiologici di apparecchiature di Computer Radiography, che con-sentono di passare da immagini radiografiche analogiche, disponibi-li solo su pellicole radiografiche, a immagini anche in formato elet-tronico. La completa digitalizzazione del Dipartimento Immagini è

il passaggio preliminare essenziale per la realizzazione del sistema digestione-distribuzione delle immagini digitali (PACS) prevista entro iprossimi due anni e che consentirà di archiviare le immagini elettroni-camente, centralizzare la refertazione degli esami indipendentementedalla sede in cui vengono eseguiti e renderli accessibili in formatoelettronico immediatamente dopo la loro esecuzione, evitando tutti idisguidi dovuti al trasporto fisico di radiogrammi e referti. Infine, sonostati stanziati i fondi per la ristrutturazione della Radiologia allo Zonda,dove verranno istallate entro un anno una TAC multistrato di ultimagenerazione, una apparecchiatura digitale polifunzionale per esamicontrastografici ed una diagnostica tradizionale per ossa e torace. (p.b.)
LA PRIMA �GIORNATA MILANESE DELL�URGENZA�

Dal 2002 i responsabili delle istituzioni di Pronto-Soccorso-Medicinad�Urgenza di Milano si confrontano periodicamente analizzando lo�status quo� dell�Urgenza lombarda e discutendo problematiche co-muni. Il successo di questi incontri ha spinto i referenti del Diparti-mento di Emergenza Urgenza dell�Ospedale Maggiore a promuovereulteriori convegni scientifici per affrontare temi di particolare impattoepidemiologico e sanitario. Sono le �Giornate Milanesi dell�Urgenza�,patrocinate da Ordine dei Medici di Milano e Società Italiana di Medi-cina d�Emergenza-Urgenza. Le �Giornate� si articolano in due fasi.All�esame introduttivo dello �stato dell�arte� e all�approfondimento su-gli aspetti più strettamente fisiopatologici e clinici, svolti da espertidel settore, segue una seconda parte più applicativa, per puntualizzaregli aspetti salienti delle diverse esperienze sul campo. L�obiettivo èquello di individuare aree specifiche verso le quali indirizzare gruppi dilavoro per formulare proposte operative. Il primo di questi incontri si èsvolto il 28 maggio al Policlinico e ha trattato �Le patologie da calore�.Il tema è stato scelto non solo per la sua particolare attualità, ma ancheper il fatto che sul calore, sui suoi effetti patologici e sulle varianticliniche da esso dipendenti, non vi è una diffusa conoscenza né unauniformità di vedute per quanto riguarda l�approccio nel paziente acu-to. Interverranno fra gli altri ai lavori Giuseppe Ciccone (PresidenteSIMEU Lombardia), Ferruccio Bonino (Direttore Scientifico OspedaleMaggiore) e i nostri Direttori Achille Guariglia (Dipartimento Emer-genza Urgenza ), Luciano Gattinoni (Dipartimento Anestesia eRianimazione) e Carlo Vergani (Unità Operativa Geriatria). (d.g.)

UN OSPEDALE QUATTRO CITTA�
La versione itinerante della mostra fotografica �Policlinico di Milano.Volti e luoghi della ricerca e della cura� vedrà come prima tappa la cittàdi Genova (ottobre-novembre 2004). Seguiranno Roma, Napoli e Bari.Dopo il successo dipubblico e critica otte-nuto lo scorso autun-no a Milano, nellaprestigiosa sede di Pa-lazzo Trussardi Marinoalla Scala, gli scatti diClaudio Gallone in Po-liclinico verranno espo-sti nei locali dello sto-rico Ospedale genove-
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se Galliera. L�evento s�inserisce nell� happening di iniziative che vedeil capoluogo ligure �Capitale Europea della Cultura� nel 2004. Que-sta mostra itinerante propone un viaggio virtuale attraverso i �volti ei luoghi� di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ingenerale, anche se il Policlinico resta promotore unico della singolareiniziativa. Da sottolineare anche il basso costo della realizzazione:foto e cornici sono già in possesso dell�Ospedale, così come i dirittid�autore; gli spazi espositivi saranno concessi in uso gratuito e ilprogetto di allestimento é stato donato dall�architetto Ruben Mochi. (l.t.)
NUOVA SEGNALETICA �OK�ANCHE PER GLI ESPERTI USA

In aprile il Pronto Soccorso è stato visitato dall� �Attaché and RegionalMedical Officer� dr. Barrry K. Gould, responsabile medico del Dipar-timento di Stato americano per l�Europa. Il dr. Gould, accompagnatodal responsabile medico del Consolato U.S.A. di Milano, ha visionatol�intera struttura del Pronto Soccorso e la nuova Cardiologia. Al ter-mine della visita, il dr. Gould si è complimentato per l�assettoorganizzativo in atto e anche per la nuova segnaletica, a suo parere,�la migliore (sic!) vista a Milano�. (a.g.)

EMATOLOGIA. NUOVA RIVISTA DAL POLICLINICOIl prof. Giorgio Lambertenghi Deliliers, direttore del Dipartimento diEmatologia e Oncologia del nostro Ospedale, è l�editor in chief delnuovo periodico scientifico �Seminari di Ematologia Oncologica�. Larivista offre aggiornamenti scientifici nell�ambito della clinica e tera-pia delle emopatie neoplastiche, informando non solo ricercatori emedici del settore, ma anche i medici di medicina generale. (d.g.)Info EDIMES T. 0382.526253; edint.edimes@tin.it
SCONFIGGERE IL CALDO? PUO� BASTARE UN FOGLIOL�Unità Operativa di Geriatria (T. 02.5503.5412) dell�Ospedale Mag-giore, diretta dal prof. Carlo Vergani, ha realizzato e sta distribuendonegli ambulatori dell�Ospedale Maggiore un agile pieghevole sul tema�Il grande caldo. Un rischio per l�anziano�. Nel pieghevole vengonosintetizzati i sintomi del malessere da calore e del colpo di calore, masoprattutto vengono descritti tutti gli accorgimenti per la prevenzione.L�opuscolo può essere richiesto via e-mail al l� indirizzocarlo.vergani@unimi.it. (d.g.)
UNA �CASCINA-HOSPICE� CONTRO LA SOFFERENZAIl prof. Bruno Andreoni, Direttore della Divisione Chirurgia Genera-le dell�Istituto Europeo di Oncologia e Docente della Facoltà di Me-dicina dell�Università degli Studi di Milano, ha presentato lo scorso27 Aprile presso l�Università degli Studi di Milano l�avvio dei lavoridi costruzione di un nuovo Hospice, che sorgerà a sud di Milano, nelcomplesso della Cascina Brandezzata, concessa dall�Ospedale Mag-giore. Il progetto è stato elaborato dalla Fondazione Lu.V.I. (Luogo diVita e Incontro). (d.g.)
35 ANNI DI ESPERIENZA E 2500 TRAPIANTIDa questi dati da primato, il 22 maggio il Policlinico ha preso spuntoper svolgere, nell�aula magna dell�Università degli Studi di Milano, ilconvegno �Prelievi e trapianti di rene all�Ospedale Maggiore Policli-nico di Milano�. Moderatori la prof.ssa Luisa Berardinelli (DirettoreChirurgia Vascolare e dei Trapianti di Rene Ospedale Maggiore) e ilprof. Pier Giorgio Messa (Direttore Urologia Ospedale Maggiore).Info segreteria organizzativa T. 06.4871.366; mail info@omniameeting.com

STROKE UNIT. STRUMENTO NECESSARIO O �MERO LUSSO�?Il prof. Serge Blecic dell�Ospedale Erasme di Brussels ha tenuto il24 maggio, nell�aula del Padiglione Ponti, una conferenza sul tema�Stroke Unit. A necessary tool to improve acute stroke manage-ment or a mere luxury?�. Le Stroke Units sono servizi di ricoverospecializzati per i pazienti affetti da ictus cerebrale acuto, che inItalia causa 130.000 ricoveri all�anno.Un recente studio, promosso dal Ministero della Salute e condotto daun gruppo di ricerca del nostro Ospedale Maggiore, coordinatodalla prof. ssa Livia Candelise, ha dimostrato che in Italia solol�11% di questi pazienti ha accesso a una Stroke Unit. Il nostroOspedale ha già tutte le competenze necessarie (Pronto Soccor-so, Neurologia e riabilitazione, Neurochirurgia, Centro Emofilia eTrombosi, Unità Coronarica, Neuroradiologia interventistica, espe-rienza in clinical trials su terapie avanzate) per avviare una StrokeUnit, indispensabile in una struttura come la nostra, che ha tra iprincipali obiettivi l�urgenza e l�emergenza. L�esperienza dellaStroke Unit dell�Ospedale Erasme e il confronto con le realtàeuropeee e nordamericane contribuisce alla miglior definizione diuna realtà medica, ma anche organizzativa, in rapida diffusione nelnostro Paese. (n.b.)
INCONTRI DI EMATOLOGIA�Percorso diagnostico clinico e terapeutico delle malattie del san-gue: discussione di casi clinici�, serie di incontri ECM pressol�aula del Padiglione Granelli, alle ore 17.30. Prossimo appunta-mento il 22 giugno con �L�indicazione al trapianto di cellulestaminali emopoietiche�.Info Prof. Alberto Zanella T. 02.5503.3433; zanella@policlinico.mi.it

Calendario completo in http://www.microcosmos.it/FormazionePol ic l in ico/Formazione
- �La formazione psicologica in Gruppo Balint� per tutte le professio-ni, 9 giugno. Info Elena Costantini T. 02.5503.4022
- �La donazione di cornee� per medici, infermieri e Tecnici di Labora-torio, 14 giugnoInfo C.L.P. T. 02.5503.3114; ufficioclp@policlinico.mi.it
- �Conosci lo Stroke. Conosci i segni. Agisci in tempo� per medici einfermieri, 7 e 17 giugno, Info Giovanni Muttillo T. 02.5503.3117
- �La prevenzione delle infezioni in endoscopia digestiva�, medici einfermieri, 8 e 18 giugno. Info Ufficio Formazione T. 02.5503.8327;formazione@policlinico.mi.it
- �TC multistrato: dispositivi di sincronizzazione e loro utilizzo�, Tec-nici di Radiologia, 14 e 24 giugno, Info Giovanni TafuniT. 02.5503.3594
- �La radioprotezione del paziente in TC�, tecnici sanitari RadiologiaMedica, 15 giugno. Info Giovanni Tafuni T. 02.5503.3594;gtafuni@policlinico.mi.it
- �Impatto delle nuove tecnologie di imaging sulla diagnosi, terapia efollow-up delle malattie infiammatorie croniche intestinali�, medici,16 e 26 giugnoInfo dr.ssa Antonel la  Bianchi  T. 02.5503.5471;mvecchi@policlinico.mi.it
- �Corso pratico di Neuroradiologia interventistica�, per medici, 27giugno, 7 e 9 luglioInfo dr. Vincenzo Branca T. 02.5503.5521; vincebrait@yahoo.it
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