
POSTA PRIORITARIA

“Carissima professoressa Berardinelli,
   per prima cosa mi sento in dovere di ringraziarla per
l’aiuto che mi ha dato nel periodo in cui ero a imparare
presso di Voi. Ora in Albania vogliamo realizzare il trapian-
to renale e, su esplicita richiesta del nostro Ministro della
Sanità, vogliamo venire a Milano con una équipe di medici,
per vedere l’organizzazione del lavoro. Tutti sono pronti; ora
serve soltanto un aggiornamento e per questo motivo la
pregherei di consentire che questi colleghi possano visita-
re le Vostre Unità Operative. Per il mio Paese e per la Dire-
zione dell’Ospedale ‘Madre Teresa’ di Tirana ciò sarebbe di
grande aiuto. Certo che il suo aiuto non mancherà, Le por-
go i miei sentiti ringraziamenti e porgo un saluto caloroso
a tutti i colleghi”.

A VOLO D’UCCELLO SUL NUOVO POLICLINICO

Lo scorso 5 dicembre è stato firmato l’accordo di program-
ma definitivo per la riorganizzazione di Ospedale Maggiore e
Azienda Ospedaliera ICP. Contestualmente  è stato approva-
to lo Statuto della Fondazione. Il 24 gennaio si è insediato il
Consiglio di Amministrazione e sono state definite le cariche. I
Consiglieri della Fondazione, indicati dal Ministero della Salu-
te, dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dalla
Curia, sono:  Adriano Bandera, Erminio Borloni, Antonio
Guastoni, Lorenzo Ornaghi, Piergiorgio Sirtori, Carlo Tognoli,
Roberto Villani e Francesca Zanconato Scaroni. Il Consiglio
ha nominato Presidente della Fondazione Carlo Tognoli, Di-
rettore Generale Giuseppe Di Benedetto e Direttore Scientifico
Ferruccio Bonino. Possono così decollare anche i progetti di
intervento che l’Ospedale ha predisposto nel proprio Pro-
gramma triennale dei lavori. Il Padiglione Monteggia sarà
demolito e ricostruito per ospitare il polo dedicato alle disci-
pline chirurgiche del capo e del collo. Nuove sale operatorie,
ambulatori, stanze di degenza a due posti letto, terapie inten-
sive e studi medici costituiranno un centro chirurgico di ec-
cellenza. Il Padiglione Guardia (Pronto Soccorso) sarà ri-
strutturato e ampliato per ospitare la nuova Emergenza-Ur-
genza con sale operatorie, terapie intensive, laboratori e
radiologie dedicate, endoscopie, degenze a due posti letto e
una nuova area per il pronto soccorso e per i casi critici. Il
progetto è al vaglio della Soprintendenza, per coniugare la
salvaguardia dello storico immobile con l’urgente necessità
di ristrutturazione. Il Padiglione Invernizzi (ex Convitto Infer-
miere) è stato vuotato per essere abbattuto. Qui, dopo i notevo-
li lavori previsti, avrà sede l’Istituto Nazionale di Genetica
Molecolare. Particolare attenzione sarà rivolta al concorso in-
ternazionale di progettazione; è stata avviata l’indagine cono-
scitiva delle esigenze spaziali di tutte le Unità Operative, per
avere le indicazioni che permetteranno ai progettisti di dise-
gnare l’area secondo le odierne tendenze dell’architettura
ospedaliera. Dal concorso deriveranno le indicazioni per il
nuovo complesso materno-infantile (che coprirà l’area degli
attuali Padiglioni Ponti, Moneta e Beretta), per il nuovo polo
medico, per l’area di via Pace e per la viabilità pedonale e

                Newsletter  Anno III - N.2/2005

ilo DirettoF
veicolare. L’unificazione con Mangiagalli, De Marchi e Regina Elena
permette di studiare le future destinazioni di questi fabbricati, poi-
ché il Piano Regolatore richiede la graduale dismissione delle
attività sanitarie, da ubicare in edifici rispondenti alle odierne esi-
genze. Nel nuovo complesso sono anche previste le strutture per la
ricerca e la didattica della Facoltà di Medicina, che qui ha sede. I
padiglioni che poco si prestano all’adeguamento strutturale ed
impiantistico (Litta, Bosisio) ospiteranno attività non sanitarie
dedicate ad accoglienza, prevenzione ed informazione alla sa-
lute, indispensabili in un luogo di cura. (ac)
Info Ing. Alessandro Caviglia U.O. Progetti Speciali - T. 02.5503.8357;
acaviglia@policlinico.mi.it.

DAL MAR LIGURE AL LUNGOTEVERE

Signore e Signori,
benvenuti al Chio-
stro dei Frati del Com-
plesso Monumentale
Santo Spirito in Saxia,
sul Lungotevere di
Roma. Dopo il suc-
cesso di Milano e la
tappa di Genova (Ca-
pitale europea della
Cultura 2004) nel-
l’ambito del ‘Festival
della Scienza’, la nostra mostra fotografica arriva a Roma, ospi-
te della ‘Asl Roma E’. L’inaugurazione sarà giovedì 7 aprile alle
ore 20.00, al termine dell’ incontro ‘Le malattie del Terzo Millen-
nio’, prima conferenza del ciclo romano de ‘La Salute. Parlia-
mone insieme’, organizzata in collaborazione con i cinque Isti-
tuti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Roma. La mo-
stra, patrocinata dal Ministero della Salute e dal Ministero degli
Affari Esteri, sarà aperta al pubblico dal 8 al 17 aprile 2005 dalle
9.00 alle 18.00 con ingresso libero. E’ disponibile il catalogo.
Tutte le foto e le informazioni sul sito www.policlinico.mi.it. (lt)
Info Ufficio Comunicazione - T. 02.5503.4001; eventi@policlinico.mi.it.

INCONTRI CON LA CITTÀ:
‘LA SALUTE. PARLIAMONE INSIEME’

Ricordiamo che gli incontri del ciclo ‘La Salute. Parliamone insie-
me’ hanno luogo alle ore 18.00 presso Angelicum Mondo X, in
Piazza Sant’Angelo 2, Milano. Ecco il calendario:
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.
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prof. Edmond Kapedani
direttore della Chirurgia Vascolare
Ospedale ‘Madre Teresa’ - Tirana
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Filo Diretto

26 settembre 2005
Vaccinazioni: la miglior difesa è la prevenzione. Gioca d’an-
ticipo 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. 02.5503.4001; eventi@policlinico.mi.it.

GLI INCONTRI DEI MEDICI CATTOLICI

Il prof. Giorgio Lambertenghi Deliliers, Presidente dell’Asso-
ciazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.) Sezione di Milano,
comunica il calendario degli incontri A.M.C.I. che prevede:
l Lunedì 14.03.2005, ore 17.30.
Chiesa di S. Giuseppe di Via Verdi; Monsignor Gianfranco
Ravasi ‘Riflessioni quaresimali’.
l Giovedì 17.03.2005, ore 18.00.
Chiesa di Via S. Antonio 5; Monsignor Mario Spezzibottiani
‘S. Messa e meditazione quaresimale’.
l Venerdì 18.03.2005, ore 18.00.
Istituto Gonzaga (Via Vitruvio, 41); Padre Carlo Casalone
‘Rapporto tra etica e diritto nella procreazione assistita’.
l Martedì 22.03.2005, ore 17.30.
Salone Banca Commercio e Industria (Via Moscova angolo
Via Solferino); Mons. Gianfranco Ravasi ‘La preghiera: c’è
ancora spazio per invocare?’.
l Giovedì 31.03.2005, ore 21.00.
Chiesa San Carlo al Corso (Corso Vittorio Emanuele);
Monsignor Gianfranco Ravasi e Luca Zingaretti ‘Biblioteca
di libri cristiani: i Fioretti di San Francesco’.
l Venerdì 15.04.05, ore 18.00.
Istituto Gonzaga (Via Vitruvio, 41); prof. Alfredo Anzani ‘La testi-
monianza di chi ha vissuto la procreazione medico assistita’.
l Mercoledì 11.05.2005, ore 21.00.
Cattedrale del Duomo; Monsignor Gianfranco Ravasi e prof.
Massimo Cacciari ‘Il libro di Giobbe’.

BIBLIOTECA SCIENTIFICA,
PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

Stefano Stabene, responsabile della nostra Biblioteca Scien-
tifica, è il primo europeo chiamato a far parte del Library
Advisory Board del prestigioso New England Journal of Me-
dicine. Il Board si compone di nove rappresentanti, scelti
fra i migliori bibliotecari scientifici, chiamati a sviluppare i
rapporti fra la testata e la comunità scientifico-accademica,
programmando iniziative e offrendo consulenze sul ruolo e
sui futuri scenari della biblioteconomia medica. In partico-
lare, nel corso delle riunioni annuali (la prima sarà a Los
Angeles in marzo) vengono discussi e sviluppati i migliori
servizi per le biblioteche, l’editoria elettronica, l’Educazio-
ne Continua in Medicina (ECM) e la Formazione a Distanza
(FAD). Questa bella notizia è il miglior riconoscimento per
la professionalità del nostro collega, la qualità del servizio
svolto e anche per l’importante ruolo del nostro Ospedale
nell’attività di ricerca e formazione. Per approfondimenti vi
invitiamo al link www.nejm.org/institute/advisoryBd.asp. (dg)
Info Biblioteca Scientifica - T. 02.5503.8395; bibsci@policlinico.mi.it

F  O  R  M  A  Z  I  O  N  E

IL CALENDARIO

Per un tempestivo aggiornamento del calendario eventi,
per la disponibilità di posti e ulteriori dettagli, consigliamo
di visitare periodicamente il sito www.policlinico.mi.it
cliccando ‘Formazione e Cultura’.

Liver Club
Edizione del 12.04.2005, ore 18.00 (iscrizioni entro
09.04.2005, ore 12.00).
Edizione del 03.05.2005, ore 18.00 (iscrizioni entro
30.04.2005, ore 12.00).
Edizione del 07.06.2005, ore 18.00 (iscrizioni entro
04.06.2005, ore 12.00).
Edizione del 05.07.2005, ore 18.00 (iscrizioni entro
02.07.2005, ore 12.00).
Per Medici (Gastroenterologia, Medicina interna, Malattie
infettive). Sede Aula Padiglione Granelli, Via F. Sforza 35.
Info Massimo Iavarone - T. 02 5503.5467/5432 Fax
02.5032.0700; massimo.iavarone@unimi.it.

Corso Teorico-Pratico sull’Insufficienza Respiratoria Acuta
Edizione del 09.03.2005, ore 8.30 ( iscrizioni entro
07.03.2005, ore 12.00). Per Infermieri (Medicina e chirur-
gia di accettazione e di urgenza, Malattie dell’apparato re-
spiratorio, Medicina interna, Cardiologia, Nefrologia).
Sede Ospedale Maggiore, Via F. Sforza 35.
Info Daniela Ottolini - T. 02.5503.6308 ; formazione@policlinico.mi.it.

Accesso Venoso Eco-Guidato
Edizione del 23.03.2005, ore 9.00 (iscrizioni entro 20.03.2005).
Edizione del 20.04.2005, ore 9.00 (iscrizioni entro 17.04.2005).
Per Medici (Anestesia, Medicina e chirurgia di urgenza,
Nefrologia, Cardiologia, Malattie dell’apparato respiratorio).
Sede Aule Polo Scientifico, Via F. Sforza 35.
Info Massimo Runza - T. 02.5503.6247; masrunza@yahoo.it

Gastroclub - Incontri Clinico-Patologici
Edizione del 22.03.2005, ore 18.00 (iscrizioni entro 19.03.2005).
Edizione del 24.05.2005, ore 18.00 (iscrizioni entro 21.05.2005).
Per Medici (Gastroenterologia, Medicina interna, Anatomia
patologica), posti interni: 7 posti per esterni: 28.
Sede Aula Padiglione Granelli, Via F. Sforza 35.
Info Daniele Prati - T. 0341.489.872; d.prati@ospedale.lecco.it.

Primo Incontro Clinico delle Scuole Dermatologiche di Bo-
logna e Milano: Sharing the Experiences
Edizione del 02.04.2005, ore 9.30. (Iscrizioni entro
30.03.2005, ore 12.00). Per Medici (Dermatologia e
venereologia), posti interni: 20; posti per esterni: 130.
Sede Università degli Studi di Milano, Via Festa Del Perdono 7.
Info Ufficio Formazione - T. 02.5503.8327;  formazione@policlinico.mi.it

La Prevenzione Cardiovascolare Globale
Edizione del 02.04.2005, ore 9.30. (Iscrizioni entro 30.03.2005,
ore 12.00). Per Medici (Cardiologia, Medicina interna,
Nefrologia, Medicina generale, Medici di famiglia). Per le
iscrizioni contattare la segreteria. Posti per esterni: 20.
Sede Centro Fisiologia Clinica e Ipertensione, Via F. Sforza 35.
Info Stefano Carugo  - T. 02.5503.5850; stefano.carugo@unimi.it.


