
 

FONDAZIONE POLICLINICO-MANGIAGALLIIL GRUPPO DI PENSIERO STRATEGICO
Nell�ambito della riorganizzazione funzionale dell�OspedaleMaggiore di Milano e degli Istituti Clinici di Perfezionamentodi via Commenda in vista della costituzione della nuova Fon-dazione �Policlinico-Mangiagalli�, è stato insediato lo scorsomaggio un Gruppo di Pensiero Strategico. Lo scopo è quello diaffrontare la nuova sfida con una visione moderna, attenta ai biso-gni degli utenti, del personale e della città di Milano, per realiz-zare un polo ospedaliero di riferimento internazionale aperto allenuove istanze dei pazienti e bene inserito nell�assetto urbano delcapoluogo lombardo. Il Gruppo, presieduto dallo stesso Mini-stro della Salute Girolamo Sirchia e composto dai rappresentantidi Ministero, Regione, Comune e dei due Enti, si è già messo allavoro. Per ottimizzare le competenze a disposizione e realiz-zare gli indirizzi progettuali, ha creato dei sottogruppi di La-voro divisi per aree: gruppo dei clinici, gruppo degli urbani-sti-architetti, gruppo per i rapporti con il personale e gruppodella comunicazione. In particolare, il gruppo dei clinici ècomposto da capi Dipartimento dei due istituti e rappresen-tanti di infermieri, ostetriche, tecnici, ecc. (dg)Info: dr.ssa Anna Parravicini, T. 02.5503.4001, a.parra@policlinico.mi.it.

INCONTRI CON LA CITTÀ - IL CALENDARIO
l PROSSIMI APPUNTAMENTI CON IL CICLO �LA SALUTE. PARLIAMONE
INSIEME� AL CENTRO CONGRESSI FONDAZIONE CARIPLO, VIAROMAGNOSI 6. GLI INCONTRI INIZIANO ALLE ORE 18.00.20 SETTEMBRE - Non aprire quel pacchetto. I rischi del fumo.18 OTTOBRE - Il nemico invisibile. Cause e danni dell�inquinamento.
8 novembre - Dietro le quinte un disagio. Tic, balbuzie e altridisordini del comportamento, anche nel bambino.2 DICEMBRE - Lascia un�impronta di vita. L�importanza di do-nare organi e tessuti.
l PROSEGUE ANCHE IL CICLO �RICERCA & CURA. 8 INCONTRI
PER CAPIRE�, ALLA SALA DELLE COLONNE DELLA BANCA PO-
POLARE DI MILANO, VIA SAN PAOLO 12. GLI INCONTRI INI-
ZIANO ALLE ORE 18.00.13 SETTEMBRE - I limiti della medicina: la realtà e la per-suasione. Moderatori: dr. Ferruccio Bonino (Direttore Scien-tifico Ospedale Maggiore di Milano IRCCS Policlinico), Vit-torio Feltri (Direttore di Libero). Relatori: prof. FulvioScaparro (Presidente Comitato Etico Istituto Nazionale perlo Studio e la Cura dei Tumori, IRCCS), prof. MichelangeloTagliaferri (Presidente Accademia di Comunicazione Milano).11 OTTOBRE - Ricerca, cura e partecipazione. Moderatori:dr. Beppe Rocca (Ospedale Maggiore) e Gianna Milano(giornalista di Panorama). Relatori: prof. Walter Rocca (Di-
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rigente di Neuroepidemiologia alla Mayo Clinic, Rochester,Minnesota), dr. Amedeo Santosuosso (Magistrato della Preturadi Milano, fondatore della Consulta di Bioetica).Ulteriori informazioni nella homepage del sito www.policlinico.mi.it.

�CUORE E SALITE� - LA SECONDA EDIZIONE
Torna per il secondo anno �CUORE E SALITE�, l�iniziativa promossadalla II Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell�OspedaleMaggiore di Milano e dall�Università de-gli Studi per i cittadini di ogni età. L�ap-puntamento è sabato 25 settembre,dalle 9.00 alle 14.00. Ancora una voltatutti su per i gradini del Duomo amisurare quanto siamo (o non sia-mo) in forma. Per i cardiologi di Milano �Cuore e salite� costitu-isce un�occasione per valutare le condizioni di salute di un am-pio e variegato campione di cittadini e turisti. I battiti del nostrocuore verranno misurati prima e dopo la salita. Incrociando i datirelativi a età, peso, altezza e pratica sportiva, i medici del Policlini-co sapranno dare tutti i consigli utili a più salutari stili di vita. Hannogià aderito all�iniziativa la Fabbrica del Duomo, il Sindaco di MilanoGabriele Albertini e il vicesindaco Riccardo De Corato. (dg)Info: prof. Fabio Magrini, dr. Stefano Carugo, Seconda Scuoladi specializzazione in Cardiologia Ospedale Maggiore di MilanoPoliclinico, T. 02.5503.3504/3502.

UN ASILO NIDO IN VIA PACE
L�Istituto Stomatologico Italiano di via Pace 21 aprirà da set-tembre un Asilo Nido aziendale al quale, su richiesta, potrannoaccedere anche figli di dipendenti dell�Ospedale Maggiore.Info: Istituto Stomatologico, sig.ra Ilaria Bombelli, T. 02.5417.6300.
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EMERGENZA ESTATE - DONA SANGUE!
Al personale dell�Ospedale Maggiore.Il Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti staattraversando un periodo di forte richiesta di sangue e dicarenza di donatori dato l�approssimarsi delle vacanzeestive. Si appella quindi a tutto il personale del Policlinicoper far fronte alle necessità trasfusionali dei suoi pazienti.Tutti coloro che si trovano in buone condizioni di salutee desiderano donare sangue, possono rivolgersi al padi-glione Marangoni di via Francesco Sforza 35, dal lunedìal sabato dalle 8.00 alle 13.30 anche su appuntamento,telefonando ai numeri 02.5503.4306/4307/4112.Grazie per la collaborazione.

L�Associazione �Amici del Policlinico Donatori di Sangue�
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L�OSPEDALE DI DOMANI È �ARTIST�
Nasce, su iniziativa della Direzione Scientifica, L�AssociazioneARTIST (Associazione Ricercatori e Tecnologi Italiani Sotto iTrentacinque). Scopi del Gruppo sono tra gli altri:
l promuovere la partecipazione dei giovani del Policlinico allaprogettazione del nuovo futuro Ospedale;
l porsi come interlocutore nei confronti di centri di ricercaitaliani e stranieri per favorire l�accesso a borse di studio, con-tratti a progetto, ecc;
l rispondere in maniera efficace alle esigenze professionali e diaggiornamento dei giovani, anche operando per garantire - at-traverso la rete degli istituti di ricerca - la continuità della co-struzione di una solida professionalità. (ac)Info: dr.ssa Antonella Colucci, Direzione Scientifica, T.02.5503.8247, acolucci@policlinico.mi.it

LAVORI IN CORSO
Anche in periodo estivo sono attivi diversi cantieri in Policlini-co, per migliorare il comfort di degenti e operatori ed adegua-re le strutture. Da giugno si lavora al padiglione Lamarmora,nell�Unità Operativa Chirurgia d�Urgenza e nei padiglioni II e Vdi via Pace 9. Ormai è in fase avanzata la ristrutturazione delsecondo piano al padiglione Granelli, del secondo piano alpadiglione Sacco e del IV padiglione in via Pace 9. Il trasferi-mento della Direzione Medica di Presidio presso l�ex ConvittoSuore (di fianco alla Chiesa di San Giuseppe) è previsto per laseconda metà del mese di settembre 2004.

FAD - LA FORMAZIONE A DISTANZA
L�Ospedale Maggiore Policlinico di Milano è stato sceltodal Ministero della Salute come provider sperimentale perla formazione a distanza (FAD). Il Policlinico propone lapartecipazione al suo primo corso di formazione a distan-za, �UNA DECISIONE CONDIVISA�, fruibile online dal 31 mag-gio al 28 agosto 2004. Il corso nasce da una iniziativa delNord Italia Transplant (NITp), che ha sede al padiglioneMarangoni, e della Regione Lombardia che lo hanno realiz-zato convinti che la donazione di organi e tessuti non siasolo un problema di conoscenza del pubblico o di disposi-zioni di legge, ma soprattutto sia legata ad un know-how chei rianimatori devono acquisire non solo sul versante tecnico,ma anche su quello psicologico. La partecipazione è gratuita epermette di conseguire 12 crediti formativi ECM per l�interopercorso. I crediti diminuiscono per gli operatori che effettua-no percorsi parziali. L�iscrizione si effettua dal sitowww.policlinico.mi.it, registrandosi nell�area formazione. Da quisi accede all�elenco dei corsi, selezionando il corso di forma-zione a distanza ECM e �cliccando� sull�iscrizione (per mag-giori dettagli è possibile visualizzare e scaricare il programmadel corso). All�utente verranno recapitate via e-mail le istruzio-ni per effettuare la connessione (login; password).

Info: Centro Interregionale di Riferimento del NITp, padiglioneMarangoni, T. 02.5503.4051, info@nitp.org.
IL CALENDARIO

Ulteriori informazioni e recapiti delle Segreterie organizzativein in www.policlinico.mi.it. Cliccare �RICERCA E FORMAZIO-
NE�, quindi �FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO�.
l TRATTAMENTO DEL CADAVERE DONATORE DI ORGANI. Per me-dici di anestesia e rianimazione. Iscrizioni entro il 20.08.2004,h. 12.00. Inizio corso 06.09.2004, h. 15.00.
l ASSISTENZA AL PAZIENTE NEUROCHIRURGICO IN TERAPIA IN-
TENSIVA. Per Infermieri. Iscrizioni entro il 28.10.2004, h.12.00. Inizio corso 01.10.2004, h. 09.00.
l TC MULTISTRATO: DISPOSITIVI DI SINCRONIZZAZIONE E LORO
UTILIZZO. Per tecnici di radiologia medica. Iscrizioni entro il12.10.2004, h. 12.00. Inizio corso 22.10.2004, h. 8.30.
l DISFAGIA OROFARINGEA: INQUADRAMENTO, RIABILITAZIONE,
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE (15 ORE). Per logopedisti,fisioterapisti e infermieri. Iscrizioni entro il 01.10.2004, h.12.00. Inizio corso 05.11.2004, h. 9.30.
l ASPETTI TECNICI NELLA PRATICA PET/CICLOTRONE E SPET/MOC. (44 ORE). Per tecnici di radiologia medica. Iscrizioni en-tro il 01.11.2004, h. 12.00. Inizio corso 15.11.2004, h. 10.00.
l TC MULTISTRATO: DISPOSITIVI DI SINCRONIZZAZIONE E LORO
UTILIZZO. Per tecnici di radiologia medica. Iscrizioni entro il16.11.2004, h. 12.00. Inizio corso 26.11.2004, h. 8.30.
l LA DONAZIONE DI CORNEE. Per medici, infermieri, tecnicisanitar i  di laboratorio biomedico. Iscr izioni entro i l03.12.2004, h. 12.00. Inizio corso 13.12.2004, h. 09.00.

La redazione di Filo Direttoaugura a tutti serene vacanze!!
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