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L�incontro del 9 novembre �Dietro le quinte un disagio. Tic,
balbuzie e altri disordini del comportamento anche nel  bambi-
no�, organizzato in collaborazione con l�Istituto Neurologico �Besta�
è stato particolarmente apprezzato dal pubblico milanese che ha
affollato la sala. Graziano Arbosti, Commissario Straordinario del
�Besta�, soddisfatto per la riuscita dell�evento, ha preso carta e
penna e ha scritto al Corriere della Sera per sottolineare�la gran-
de e interessata partecipazione del pubblico� e per segnalare �un
risveglio di interessi culturali che contribuiscono a migliorare la
qualità della vita�. Gli ha risposto l�11 novembre, sempre dal-
le pagine del Corriere, il giornalista Giangiacomo Schiavi scri-
vendo che incontri di questo tipo servono a ricordarci che �la
sanità deve ruotare attorno al paziente� e che l�educazione
sanitaria può avere uno scopo preventivo perché può �ridurre
gli esami inutili, ridimensionare i costi, anticipare i problemi�.
A dicembre ci aspettano ancora due iniziative. �Lascia un�im-
pronta di vita. L�importanza di donare organi e tessuti� è l�in-
contro con i cittadini di giovedì 2 dicembre (ore 18.00) presso
la Sala Assemblee di Banca Intesa in piazza Belgioioso. Inter-
vengono il dr. Mario Scalamogna e il dr. Nino Stocchetti del
Policlinico e il prof. Vincenzo Mazzaferro dell�Istituto Nazio-
nale Tumori. Il 13 dicembre, con la serata �I malati dimenticati�
chiude a programmazione 2004 anche il ciclo �Ricerca e Cura. 8
incontri per capire�.  Modera il prof. Ferdinando Cornelio (Diretto-
re Scientifico, Istituto Besta). Interverranno Monsignor Angelo Bazzari
(Presidente della Fondazione Don Gnocchi), la prof.ssa Domenica
Cappellini (Ordinario di Medicina Interna, Ospedale Maggio-
re), il prof. Franco De Conno (Direttore dell�Unità Operativa
Riabilitazione e Cure Palliative, Istituto Tumori) e il prof. Car-
lo Vergani (Direttore dell�Unità Operativa Geriatria, Ospedale
Maggiore). Vi aspettiamo numerosi. (lt)
Info Ufficio Comunicazione Ospedale Maggiore T. 02.5503.4001;
comunicazione@policlinico.mi.it
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Dopo il Padiglione Zonda, un altro padiglione completamente
ristrutturato: è prevista infatti per lunedì 13 dicembre 2004
alla presenza del Ministro della Salute Girolamo Sirchia l�inau-
gurazione del rinnovato padiglione Sacco. Ecco in sintesi co-
m�è organizzato il Padiglione. Al pian terreno si trovano la
Direzione (dr. Pietro Biondetti) e la Segreteria della Radiolo-
gia, le Diagnostiche e le Ecografie Radiologiche e
l�Emodinamica. Vi sono poi gli ambulatori della Cardiologia e
il Day hospital dell� Ipertensione arteriosa. Il primo piano ospita
il Centro Cardiologico Arrigo Recordati con l�Unità Coronarica
e le degenze, il Controllo Pace Maker e il Laboratorio di
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Elettrofisiologia. Al
secondo piano vi
sono le degenze e il
Day Hospital della
Broncopneumologia,
il Centro Disturbi
Respiratori del Sonno
(Polisonnografia), il Day
Hospital delle Malattie
Cardiovascolari. Sem-
pre al secondo piano, troviamo il Servizio di Broncologia, quello di
Broncoscopia, il laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria, gli am-
bulatori di Broncopneunologia e Allergologia e l�aula didattica. Il
terzo piano è dedicato alle Direzioni e alle Segreterie. Si trovano
quindi la Direzione (prof. Luigi Allegra) e la Segreteria del Dipar-
timento di Malattie cardiovascolari e Respiratorie e dell�Unità
Operativa Broncopneumologia, la Direzione (prof. Fabio Magrini)
della Unità Operativa Cardiologia. Sempre al terzo piano sarà
collocata in tempi brevi la Direzione dell�Unità Coronarica. (lt)
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La riabilitazione psichiatrica ha lo scopo di far riacquisire e recu-
perare, nell�ambito familiare e sociale, capacità perdute e ruoli
adeguati all�individuo affetto da disagio psichico, permettendogli
una integrazione nella vita di comunità. Il Day Hospital dell�Unità
Operativa di Riabilitazione Psichiatrica e Psicoterapia del Policlinico
è un microcosmo sociale dove il paziente riproduce, corregge e
indirizza correttamente i propri comportamenti. L�intervento
riabilitativo si articola in diverse attività. Tra queste, il cineforum
rappresenta una terapia psicologica che implica la discussione di
sentimenti ed emozioni. Il cinema trasmette modelli interpretativi
di fenomeni psicologici e sociali e, come tale, diventa spazio di
identificazione e confronto di un percorso psico-educativo che
stimola la sfera affettiva e cognitiva dello spettatore. I film pos-
sono proporre situazioni di vita reale che il paziente riconosce
come simili alle proprie e ciò costituisce lo spunto e lo stimolo
per fare un lavoro di rielaborazione insieme al terapeuta che
accoglierà le diverse istanze indirizzandole verso due momenti
importanti: di �insight� nel quale il paziente guarda e riconosce
ciò che il film ha smosso in lui e di �risoluzione� in cui si elabo-
rano conflitti e problematiche.
Il Gruppo Cineforum programma la visione di film su tematiche
relative a diversi problemi esistenziali (es. �Il padre della sposa�
sulla incapacità di lasciare andare i figli per la propria strada,
�Thelma e Louise� sul senso di sconfitta e ribellione, �Rainman� sul
rapporto irrisolto con il padre. I pazienti ri-vivono attraverso l�iden-
tificazione proiettiva con gli attori, situazioni simili a quelle del pro-
prio passato o presente, filtrate dalla relazione terapeutica in uno
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Il Padiglione �Sacco� in una foto d�epoca
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spazio protetto che ha inoltre valenze ludiche e ricreative. Il lavoro
si articola in tre fasi.
Nella prima fase avviene la discussione in gruppo e la scelta della
programmazione dei film, in base alle problematiche emerse. La
visione della pellicola è preceduta da una breve introduzione e
seguita da una più approfondita discussione, per identificare ed
elaborare le emozioni e i vissuti. Durante la visione di un film, lo
stato regressivo indotto, la �veglia sognante� e i meccanismi di
identificazione e proiezione, permettono alla persona di guarda-
re dentro di sé per far emergere gli elementi che il terapeuta acco-
glie, aiutando il paziente ad analizzarli e accettarli.
Sentimenti, emozioni e antichi traumi possono essere rivisitati e
rivissuti all�interno di un contenitore più protettivo e rassicurante: il
gruppo terapeutico. Per questo si parla di cineterapia con effetti
catartici. Per il paziente, inoltre, è più facile esprimere sentimenti
ed emozioni riferendosi, in modo oggettivo, alla storia ai perso-
naggi piuttosto che a se stesso così da essere meno vincolato dal
giudizio e dalla critica. (gb)
info Prof.ssa Gabriella Ba; gabriella.ba@unimi.it T.02.5503.5936
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- Domenica 5 dicembre alle 16.15 presso il Teatro dal Verme di
Via San Giovanni sul Muro 2, si terrà il concerto �Senti che film...�.
L� evento ha luogo in occasione dell�Assemblea dell�Associazione
�Amici dell�Ospedale Policlinico-Donatori di Sangue�. L�Orchestra
�I Pomeriggi Musicali� eseguirà colonne sonore tratte da film come
West side story, E.T., Harry Potter, The Pink Panther, Star Wars ed
omaggi a Beatles e Deep Purple.  Per informazioni e biglietti (offer-
ta libera e volontaria) contattare il Centro Trasfusionale e di
Immunologia dei Trapianti del Policlinico allo 02.5503.4132.
- �La magia del Natale�. L� evento benefico è promosso da alcuni
Medici del Policlinico. Appuntamento sabato 11 dicembre alle
20.30 presso l�Auditorium del�Istituto Salesiano Sant�Ambrogio
di Via Copernico 9. In programma Mnogaia Leta Quartet, Green
Quartet, fiabe in musica e �Il sogno�, spettacolo di danza mo-
derna. Il ricavato sarà devoluto ad A.L.F.A. Associazione Lom-
barda Famiglie Audiolesi.
- Mercoledì 15 dicembre alle ore 21.00 ADISCO (Associazione
Donatrici Italiane Sangue e Cordone Ombelicale) presenta, presso
la Chiesa di S. Maria Incoronata in Corso Garibaldi 116, la rasse-
gna benefica �Il lungo canto di Natale� eseguito dalla Corale Polifonica
�InCanto Novarmonia Ensemble� diretta da Michele Brescia. (dg)
Info dr. Francesco Zanuso T. 02.5503.4115 fzanuso@policlinico.mi.it
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Si svolgerà dal 27 al 30 gennaio 2005 presso l�Università
degli Studi di Milano in Via Festa del perrdono, l� VIII Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Riabilitazione
Psicosociale sul tema �Percorsi in riabilitazione: soggetti,
ambiti e risultati�. Il ricco programma sarà aperto da approfondi-
menti sui disturbi del comportamento alimentare, la Relazione

terapeutica e l� empatia e il ruolo del Gruppo Strutturato nell�at-
tività riabilitativa.
Tutti i dettagli nel sito www.riabilitazionepsicosociale.it. (dg)
Info Update Congress T. 02.7012.5490 Fax 02 700503943
annalisa@updateintcong.it
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La Biblioteca Scientifica segnala che è disponibile on-line il
suo catalogo, raggiungibile partendo dalla homepage del-
l�Ospedale Maggiore www.policlinico.mi.it (cliccando
su�Biblioteca Scientifica�). E� disponibile l�elenco delle riviste
ed è possibile �scaricarle�, attivare servizi o richiedere fotoco-
pie alla Biblioteca partendo direttamente dagli indici delle rivi-
ste. Presto la  Biblioteca Scientifica dell�Ospedale Maggiore
avrà un portale dedicato.
Info Biblioteca Scientifica T. 02.5503.8395 bibsegr@policlinico.mi.it
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Da fine novembre il Laboratorio del Centro Anemie Congenite
della Medicina Interna 1 sarà trasferito dal Padiglione Litta al
Padiglione Ponti, piano seminterrato;
E� ormai ultimato il trasferimento del Day Hospital Talassemici
della Medicina Interna 1 dal Padiglione Monteggia al secondo
piano del Padiglione Granelli. (er)

Per un tempestivo aggiornamento del calendario degli even-
ti ECM e per ulteriori dettagli, invitiamo a visitare regolar-
mente i l  nostro portale del la Formazione. Dal s i to
www.policlinico.mi.it cliccare �RICERCA E FORMAZIONE�, quin-
di �FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO�.

♦  La ventilazione meccanica non invasiva nel trattamento del-
l�insufficienza respiratoria acuta Edizione del 21/12/2004 09:30
Per Infermieri Scadenza iscrizione 15/12/2004 12:00.

Info Ufficio Formazione T. 02.5503.8327  Formazione@policlinico.mi.it
♦  Criteri di idoneità: il punto di vista dell�infettivologo Edizione
del 10/01/2005 15:00. Per Medici (Anestesia e Rianimazione,
Anatomia Patologica, Microbiologia e Virologia) Scadenza iscri-
zione 05/01/2005 12:00;

Info Elena Costantini  e.costantini@policlinico.mi.it T. 02.5503.4022
♦  Gestione delle malattie infettive in Pronto Soccorso: Edizio-
ne del 16/02/2005 08:30 Professioni interessate: - Medici (Me-
dicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Malattie infetti-
ve, Malattie dell�apparato respiratorio, Dermatologia e
venereologia), Infermieri (Medicina e chirurgia d�Urgenza, Ma-
lattie infettive, Malattie dell�apparato respiratorio, Dermatologia
e Venereologia) Scadenza iscrizione 11/02/2005 12:00
Info Daniela Ottolini formazione@policlinico.mi.it T. 02.5503.8336

B  R  E  V  I  S  S  I  M  E


