
AL VIA LA NUOVA FONDAZIONE
Insediati gli organismi di direzione

l 24 gennaio si è tenuta la riunione di insediamento del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS

Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
che ha nominato come suo Presidente Carlo Tognoli.
 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a no-
minare Direttore Generale Giuseppe di Benedetto, indicato,
come prevede lo Statuto, dal Ministro della Salute e dal Pre-
sidente della Regione Lombardia. Il Ministro della Salute
Girolamo Sirchia, sentito il Presidente della Regione Rober-
to Formigoni, ha inoltre nominato Direttore Scientifico
della Fondazione, con la responsabilità dei programmi di
ricerca, Ferruccio Bonino, attuale Direttore Scientifico del-
l’Ospedale Maggiore Policlinico. Egli si avvarrà di un Co-
mitato Scientifico che sarà composto da autorevoli rap-
presentanti interni ed esterni alla Fondazione, i quali col-
laboreranno nella definizione dei programmi di ricerca.
La Fondazione Policlinico è la prima sperimentazione in Ita-
lia di un modello di fondazione IRCCS a connotazione pub-
blica dove si coniuga assistenza sanitaria, ricerca scientifica
e formazione universitaria. Grazie alla presenza tra i fondatori
del Comune di Milano e della Curia Arcivescovile la Fonda-
zione rappresenta anche un modello, assolutamente inno-
vativo, di gestione e di integrazione con il tessuto sociale.
La Fondazione prende spunto dalla legge di riordino per gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e da un
Accordo di Programma condiviso nel mese di aprile 2004,
sottoscritto lo scorso dicembre 2004 fra Regione Lom-
bardia, Ministero della Salute e Comune di Milano. Tra i
primi compiti della Fondazione ci sarà quello di comple-
tare i lavori per il Pronto Soccorso, di procedere al rinno-
vo totale di importanti aree di degenza (in primo luogo il
Padigl ione Monteggia) dedicate anche ai  serviz i
diagnostici e specialistici Infine, è prevista la realizzazio-
ne di un moderno monoblocco dedicato alla ricerca, cura
e assistenza materno-infantile. L’investimento previsto è
di 160.000.000 di euro finanziati dal Ministero della Salu-
te, dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Ospeda-

le Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena.
La capacità complessiva del nuovo polo ospedaliero sarà di
900 posti letto. La nuova Fondazione permetterà anche un’ac-
celerazione dei programmi di ricerca scientifica realizzando
importanti sinergie fra le realtà in essa riunite, che saranno in
grado di competere con le grandi istituzioni internazionali.
La Fondazione, rafforzando il ruolo di riferimento scientifico di
natura internazionale tradizionalmente riconosciuto al-
l’Ospedale Maggiore Policlinico, si affiancherà con maggior
autorevolezza ai grandi centri di ricerca biomedica esistenti
nel nostro Paese e nel mondo. La Fondazione rappresenta
inoltre un veicolo importante per convogliare donazioni e
fondi anche da privati profit e no profit per lo sviluppo delle
attività di ricerca e di cura.
Info dr.ssa Anna Parravicini (Ufficio Comunicazione Ospedale
Maggiore Policlinico); T. 02.5503.4001.

I PRIMI VAGITI DI ARTIST,
L’ASSOCIAZIONE RICERCATORI E TECNOLOGI

ITALIANI SOTTO I TRENTACINQUE

l 13 dicembre è ufficialmente nata
Artist, l’associazione che riunisce

i giovani under 35 dell’Ospedale Mag-
giore di Milano, al fine di favorire e in-
crementare l’attività di coloro che de-
siderano dedicarsi, o già si dedicano,
alla ricerca in ambito scientifico, in par-
ticolare biomedico. In questa direzio-
ne intende promuovere iniziative cul-
turali e di formazione attraverso semi-
nari, dibattiti, conferenze; aggiornare costantemente gli associati
in merito a bandi di concorso o opportunità professionali; svilup-
pare un data base contenente le diverse competenze degli asso-
ciati con l’ambizione di dare vita a uno scambio di professionalità
con altri ospedali e istituti di ricerca in Italia e all’estero. Nel corso
della prima Assemblea Generale, riunitasi lunedì 20 gennaio,
sono stati eletti i rappresentanti degli organi dell’Associazione:
Ferruccio Bonino, direttore scientifico del Policlinico, nelle vesti di
Presidente Onorario; Ilaria Badalotti, Maria Domenica
Carrabba, Alessandra Chiarello, Antonella Colucci, Paola
Pedotti, Membri del Collegio degli Amministratori; Paola Clerici,
Tesoriere. La prossima assemblea del Gruppo si terrà lunedì
7 febbraio alle 14.30 presso l’Aula Formazione al Palazzo Uffi-
ci (via F. Sforza 28). All’ordine del giorno: condivisione degli
obiettivi del 2005 e definizione del programma di attività. Per
iscriversi è sufficiente avere meno di 35 anni, scaricare la sche-
da di iscrizione dal ‘sito-forum’ dell’Associazione all’indirizzo
www.artist.splinder.com e inviarla via fax al n° 02.5503.8314
all’attenzione della dr.ssa Antonella Colucci.
Info dr.ssa Alessandra Chiarello; T. 02.5503.4574;
e-mail alessandra.chiarello@policlinico.mi.it.
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COMUNICARE LA SALUTE

l 24 gennaio l’incontro ‘Riconquistare la gioia di vivere.
Come vincere la depressione e l’ansia’ ha inaugurato

con ampio successo di pubblico (oltre 500 partecipanti) il ci-
clo 2005 de ‘La Salute. Parliamone insieme’. Gli incontri han-
no luogo alle 18.00 presso Angelicum Mondo X, in Piazza
Sant’Angelo 2 a Milano. Ecco il calendario:
21 febbraio 2005
Attenti ai visi pallidi. Riconoscere e curare l’anemia.
21 marzo 2005
Pillole di saggezza. Istruzioni per un corretto uso dei farmaci.
18 aprile 2005
L’importanza di batterlo sul tempo. Prevenzione e tumore.
23 maggio 2005
Quando l’alimentazione è un problema. Anoressia e bulimia:
cause e rimedi.
20 giugno 2005
Prendersi a cuore. Come ridurre i fattori di cardio-rischio.
04 luglio 2005
Se le pecore non bastano. I disturbi del sonno.
26 settembre 2005
Vaccinazioni: la miglior difesa è la prevenzione. Gioca d’antici-
po contro le influenze autunnali.
24 ottobre 2005
Quando il tumore c’è. Convivere con il tumore.
21 novembre 2005
Le donne, la femminilità e il cambiamento. La menopausa:
come affrontarla.
19 dicembre 2005
I ricordi scomparsi. La memoria e i suoi disturbi.
Info Ufficio Comunicazione; T. 02.5503.4574;
e-mail eventi@policlinico.mi.it.

NIENTE FUMO (SOPRATTUTTO) IN OSPEDALE

icordiamo che ai sensi della Legge 16 Gennaio 2003,
n°3 articolo 51 ‘Tutela della salute dei non fumatori’ (e
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

14 dicembre 1995) è vietato fumare anche all’interno dei pa-
diglioni e degli uffici del nostro Ospedale. L’inosservanza del
divieto è punita con una sanzione amministrativa, che può
variare da 27,50 euro a 275,00 euro (articolo 7, legge 11 no-
vembre 1975, n° 584 come sostituito dall’articolo 52, comma
20, della Legge 28 dicembre 2001, n°448; articolo 1, comma
189, della legge 31 dicembre 2004, n°311). La sanzione rad-
doppia qualora la violazione sia commessa in presenza di
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a dodici anni. Le autorità cui compete
accertare l’infrazione sono i delegati della vigilanza interna,
gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. I
delegati alla vigilanza, accertamento e contestazione delle
violazioni sono segnalati dalle apposite locandine esposte
all’ingresso dei reparti e nelle sale d’attesa. Tutti gli operato-
ri sono comunque invitati a vigilare sull’applicazione del di-
vieto e a promuovere comportamenti dissuasivi. È possibile
scaricare la locandina, da esporre nei reparti, direttamente dal
nostro sito internet www.policlinico.mi.it. (l.t.)
Info Servizio di Medicina del Personale T. 02.5503.3792

CODICI BIANCHI E VERDI IN GERIATRIA

Unità Operativa Geriatria del nostro Ospedale ha
cominciato nell’autunno 2003 la valutazione in Am-
bulatorio di quei pazienti anziani visitati in Pronto

Soccorso che, pur presentando bisogni medici o sociali,
non necessitano di ricovero (gli attuali Codici bianco e ver-
de). Alla visita e alla valutazione del profilo cognitivo segue
così la risposta più adeguata ai bisogni medici e sociali
(attivazione di assistenza domiciliare, certificazione di in-
validità, richiesta di indennità, ecc.), si può organizzare un
Day Hospital  per ulter ior i  necessità diagnostiche e
terapeutiche (trasfusioni, terapie cicliche, ecc.) e program-
mare dei follow-up per i pazienti che ne abbiano necessi-
tà. Questa iniziativa ha permesso anche di ridurre gli ag-
gravi burocratici. Infatti l’anziano che dopo la dimissione
dal Pronto Soccorso afferisce alla Unità Operativa Geria-
tria non ha bisogno di impegnative: la prenotazione della
visita è ‘automatica’ perché la nostra Geriatria, ogni pome-
riggio, riserva uno o due ‘punti visita’ al giorno a questa
attività. I vantaggi riscontrati riguardano un migliore inqua-
dramento dei pazienti e un minore ricorso improprio alle
strutture di emergenza-urgenza. Dall’autunno 2003 a oggi
sono transitati dal Pronto Soccorso all’Unità Operativa di
Geriatria oltre duecento anziani per essere valutati me-
diante visita ambulatoriale specialistica geriatrica e suc-
cessivo follow-up.
Alcuni di loro sono stati avviati in Day Hospital a causa
della complessità della condizione clinica. Gli obiettivi in-
termedi del progetto (ottimizzare coinvolgimento e prepa-
razione del personale delle due Unità Operative e indivi-
duare la tipologia della casistica da seguire) sono stati
brillantemente raggiunti anche grazie alla partecipazione
di medici specializzandi in Geriatria, presenti quotidiana-
mente in orario diurno nei locali del Pronto Soccorso. (d.g.)
Info dr. Marco Ferretti; T. 02.5503.5244;
e-mail marco.ferretti@policlinico.mi.it.

I ‘SALOTTI DELLA DOMENICA’ RACCONTANO
LA STORIA DELL’OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

l 16 gennaio ha preso il via la nuova serie de ‘I Salotti
della domenica’, il ciclo di incontri che da diversi anni

anima le domeniche dei Milanesi nelle sale della Casa
Cardinal Schuster in via Sant’Antonio 5, angolo via Larga.
Fil rouge dell’edizione 2005 sarà la vita dei benefattori del-
l’Ospedale Maggiore di Milano, figure di spicco che ne hanno
fatto la storia lungo i secoli. Dalla fondazione di Francesco
Sforza Duca di Milano, allo zelo caritatevole di San Carlo
Borromeo, alla generosità di tanti: il banchiere Giovanni
Pietro Carcano, il nobile Giacomo Sannazari della Rippa, il
Conte Pietro Moscati, il Conte Giacomo Mellerio, il chirur-
go Giovanni Battista Monteggia, la bella Bolognina, Eugenia
Bolognini Litta detta - la Vice Regina d´Italia e altri ancora.
Gli altri appuntamenti del ciclo, sempre alle 15.30, avran-
no luogo il 13 febbraio, il 13 marzo, il 17 aprile e l’8 maggio
al Centro Culturale Rosetum di Via Pisanello 1. (a.c.)
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