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> Domenica 14 maggio, Prevenire è meglio che fumare: presso il Centro
trasfusionale, che sarà aperto per le donazioni di sangue alle ore 10.00,
un’équipe del Centro per la Prevenzione Diagnosi e Terapia del
Tabagismo, introdotta dal prof. Sirchia, affronterà il tema del tabagismo,

evidenziandone i rischi e consigliando come smettere. I partecipanti
potranno effettuare un test di misurazione del monossido di carbonio presente nei pol-
moni e compilare un questionario di autovalutazione della dipendenza da nicotina (test
di Fagerstroem).
Prenotazioni allo 02.5503.4307, una settimana prima dell’evento.
> Sabato 27 maggio alle ore 10.00, il prof. Antonio Cesarani terrà l’incontro
Senti chi parla sul tema della sordità. A tutti i partecipanti sarà distribuito un
questionario di valutazione del proprio udito.

> Domenica 28 maggio alle ore 10.00 si terrà l’incontro Metti il cuore
sulla bilancia, approfondimento dedicato alla corretta alimentazione e agli
effetti cardiovascolari di una dieta sbilanciata o errata. Grazie ad un team
di nostri specialisti, verranno proposti tre itinerari diagnostici: la valutazione

del proprio peso forma con consigli su come raggiungerlo e mantenerlo; la
visita per determinare eventuali intolleranze alimentari (15 posti); il controllo del sistema
cardiocircolatorio, con possibilità di effettuare un ecodoppler carotideo (massimo 30 posti).
Prenotazioni allo 02.5503.5812, una settimana prima dell’evento.
>Sabato 10 giugno è la volta di Occhio di lince, alle ore 10.00, incontro tenuto
dal prof. Roberto Ratiglia e dedicato alla prevenzione del glaucoma e della
maculopatia senile, con visita di controllo associata (massimo 15 persone).
Prenotazioni allo 02.5503.3906, una settimana prima dell’evento.

> Domenica 11 giugno, Ossa di porcellana. Il dr. Fabio Ulivieri e l’équipe
del Centro per la diagnosi e la cura dell’osteoporosi con inizio alle ore
10.00 tratteranno il tema della prevenzione, della diagnosi e della cura di
questa insidiosa patologia. Inoltre, per chi avrà prenotato (massimo 30

persone) sarà possibile effettuare una visita specialistica di valutazione.
Prenotazioni allo 02.5503.3554, una settimana prima dell’evento.
Da segnare in agenda anche il 25 maggio, ore 16.30. Per la prima volta, in Aula Sforza,
si riuniranno tutte le associazioni di volontariato della Fondazione Policlinico Mangiagalli.
Una vera e propria Festa dei volontari, con lotteria e brindisi beneaugurante.
Il calendario dettagliato dell’iniziativa con orario, sede, modalità di prenotazione delle
visite e di acquisto dei biglietti per il concerto di Battiato è disponibile online al sito
www.policlinico.mi.it.

‘PrimaVera Prevenzione’. Un mese dedicato alla ‘cura di sè’

Puoi anche sostenere l’organizzazione di
PrimaVera Prevenzione con una tua dona-
zione sul conto corrente 71004
Banca Regionale Europea Spa
via Francesco Sforza 35, Milano - Ag. 129
ABI 06906 - CAB 01629
codice bancario 0690601629000000071004
Importante è specificare nella causale di ver-
samento ‘Iniziativa Primavera Prevenzione’.

Alessandra Chiarello

Ricorda che ...

L’evento di chiusura sarà il concerto di Franco Battiato.
Giovedì 15 giugno, alle 21.00, all’Auditorium di Milano, largo G.
Mahler (corso San Gottardo), il noto musicista catanese si esibirà in
esclusiva per noi, per raccogliere fondi a favore dei progetti di ricerca
della Fondazione. Se siete alla ricerca di un ‘Centro di gravità perma-
nente’, non potete certo mancare!
Per acquistare i biglietti  www.vivaticket.it  info  www.policlinico.mi.it

Anche Franco Battiato sostiene la ricerca

Non prendete impegni per maggio e giugno,
perché abbiamo in serbo per voi un calendario
ricco di appuntamenti. Prende il via PrimaVera
Prevenzione, il programma di eventi scientifici
e culturali, dedicati alla cultura della salute,
ideato dalla Direzione Scientifica e dal
Dipartimento di Medicina Preventiva della
Fondazione Policlinico Mangiagalli, con la col-
laborazione dell'Associazione Amici del
Policlinico Donatori di Sangue e di AIDO
Milano. Oggi più che mai la prevenzione è uno
dei temi caldi delle politiche sanitarie.
Prevenzione intesa non solo come l’esecuzio-
ne di test di screening generici ma anche, e
soprattutto, come l’identificazione di fattori di
rischio individuali. PrimaVera Prevenzione
nasce proprio con la volontà di accrescere,
presso il vasto pubblico, la consapevolezza su
come gli stili di vita influenzino l’insorgere di
alcune malattie. Sarà inoltre l’occasione per
festeggiare, insieme alla città di Milano, i 550
anni dell’Ospedale Maggiore Policlinico, il cen-
tenario della Clinica Mangiagalli, il centenario
della Medicina del lavoro, il cui primo congres-
so internazionale si svolse proprio a Milano nel
1906 in occasione dell’inaugurazione del trafo-
ro del Sempione, il trentesimo anniversario di
AIDO Milano, e la giornata Mondiale dei
Donatori di Sangue, che come sicuramente
saprete si celebra il 14 giugno. Sono davvero
molte le iniziative previste, alcune di taglio
scientifico, altre di intrattenimento. 
Da non perdere, i Weekend della salute, duran-
te i quali la Fondazione Policlinico, Mangiagalli
e Regina Elena resterà aperta dalle ore 10.00
alle 13.00 per offrire a tutti l’opportunità di rice-
vere indicazioni utili ad una corretta ‘cura di sé’
e di effettuare counselling e visite di controllo
specialistiche gratuite (previa prenotazione e
fino ad esaurimento dei posti disponibili). Tutti
gli incontri dei Weekend della salute si svolge-
ranno presso l'Aula Meeting del Padiglione
Marangoni secondo il calendario a lato.



Elena Krulcic

Finalmente i colori e l'alta tecnologia hanno
raggiunto anche il primo piano del
Padiglione Guardia II. Pur mantenendo
l'assetto originario, gli ambienti sono stati
ripensati secondo i più moderni canoni
della progettazione per l’umanizzazione del
reparto. Per raggiungere l’obiettivo è risul-
tata determinante la collaborazione tra i
soggetti interessati: da una parte la cono-
scenza organizzativa di chi 'vive' il reparto,
dall'altra l'esperienza tecnica di chi è stato
chiamato a realizzalo. 
Il risultato è decisamente rispondente agli
scopi: colori solari per regalare un po' di
calore ai pazienti, e un arcobaleno di porte
per migliorare il senso dell'orientamento;
un impianto di filodiffusione per creare
un'atmosfera familiare e microtelecamere a
disposizione del personale, per meglio sal-

Il nuovo, accogliente volto del reparto di Psichiatria

‘Romeo ed Enrica Invernizzi’. 
Il nuovo biglietto da visita della nostra Fondazione.
È stato consegnato alla Fondazione Policlinico, Mangiagalli e Regina

Elena il progetto preliminare per la nuova sede dell’Istituto
Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) prevista sull’area occupa-

ta dall’ex Convitto Infermieri, che abbiamo deciso di demolire e ricostruire.
Si tratta di un progetto ambizioso, già interamente finanziato grazie a una
donazione dei coniugi Romeo ed Enrica Invernizzi ai quali il padiglione è
intitolato. L’attività svolta dal nuovo padiglione sarà soprattutto la ricerca di
altissimo livello. Saranno ospitate attività di genetica molecolare, del
Biological Research Center (BRC) e del Nord Italia Transplant program. Il
nuovo padiglione permetterà così anche un più efficace riordino delle attività
rimaste al Marangoni. 
Il progetto è partito già nel 2004, con la donazione Invernizzi e un fondo
dello Stato; nel 2005 è stata indetta una gara europea per la progettazione,
vinta dagli inglesi di Turner & Townsend e dalla Politecnica Ingegneria di
Modena che, nel pieno rispetto dei tempi, hanno consegnato il progetto pre-
liminare. Sentendo parlare di ‘nuovo padiglione’ e non di un semplice
restauro conservativo, c’è chi potrebbe avere delle perplessità: ma garantia-
mo che l’estetica è stata studiata con cura, soprattutto perché l’edificio
affaccia sulla via Sforza, una zona delicata per le sue testimonianze stori-

che, come il complesso della Ca’ Granda sede dell’Università e la chiesa di San Nazzaro in
Brolo.  L’interesse del progetto è dato anche dall’importanza riservata alla costruzione del
consenso di tutti gli attori coinvolti: Comune e Soprintendenza sentiti in ogni momento di svi-
luppo progettuale, così come gli operatori che dovranno sviluppare le proprie attività nel
nuovo edificio. Per usare una metafora, questa è stata una sfida di altissima tecnologia, che
è stata vinta nel rispetto dei tempi, dell’estetica architettonica, della funzionalità dal punto di
vista gestionale, con l’applicazione di soluzioni tecnicamente
avanzate e concetti di risparmio energetico. Sono infatti previsti
l’utilizzo diretto dell’acqua di falda, sistemi per il controllo dell’ir-
raggiamento e per la schermatura della radiazione infrarossa e,
ancora, parasole automatici per la radiazione incidente. Queste
applicazioni coniugheranno il risparmio energetico con il com-
fort per gli addetti e le delicate attività che all'Invernizzi verranno
svolte. Come tutti i progetti complessi attivati dalla Fondazione
(si pensi alla demolizione e ricostruzione del Padiglione
Monteggia) anche questo è un progetto studiato nel dettaglio.
Nel primo semestre 2006 sarà attuato lo svuotamento dell’ex
Convitto Infermieri e saranno trasferite in altra sede le attività
residuali. L’inizio dell’opera di demolizione è previsto entro il
secondo semestre 2006. 
Da un punto di vista strutturale, il nuovo padiglione avrà una

forte permeabilità verso il Marangoni (fac-
ciate in vetro) mentre la facciata verso
l’ospedale e la Ca’ Granda utilizzerà mate-
riali conformi all’esistente. 
Lo spazio complessivo sarà di 7.200 metri
quadri. Altrettanto importanti saranno gli
spazi pensati e realizzati per le attività di
comunicazione. Non solo sale riunioni, ma
anche per conferenze e videoconferenze.
Le connessioni col Marangoni sono sottoli-
neate da vari aspetti: si attiverà un percorso
sotterraneo di servizio per i trasporti di
materiali e per lo spostamento degli opera-
tori tra i due padiglioni. 
Inoltre, una delle entrate principali sarà
orientata verso il Marangoni, con una pro-
fonda riqualificazione del giardino esistente.
Da un punto di vista puramente estetico, le
due architetture non strideranno perchè
sono testimonianze di una logica sedimen-
tazione storica e di linguaggi architettonici
del presente e del passato, che riescono a
dialogare con successo, metafora di una
cultura di valorizzazione delle differenze.

Alessandro Caviglia

Con aprile, alcuni uffici afferenti alla
Unità Operativa Sistemi Informativi ed
Informatici si sono trasferiti dal
Padiglione Borghi al Padiglione
Invernizzi, al piano seminterrato.
Contemporaneamente, l'Unità di
Medicina del Lavoro I si è trasferita dal
Padiglione Devoto al Padiglione
Sacco, secondo piano. La Sezione
Fibrosi Cistica è stata accorpata alla
Broncopneumologia e si trova ora al
Padiglione Sacco, mentre la Medicina
Generale è stata trasferita al
Padiglione IV di via Pace 9. 

vaguardare la sicurezza dei pazienti. Tutte le
stanze di degenza dispongono dell'impianto
chiamata infermieri, di testaletto ad incasso e
di vetri antisfondamento. È presente anche
una stanza di ‘contenzione’ rivestita con
materiale gommoso e fonoassorbente, per
attutire colpi e rumori. Il benessere di pazienti
e operatori è inoltre garantito da un nuovo,
potente impianto di climatizzazione e rinnovo
dell'aria, mentre la sicurezza antincendio è
assicurata da un adeguato impianto di allar-
me. L'Ufficio Funzioni Tecniche della
Fondazione desidera rivolgere un dovuto rin-
graziamento al personale del reparto, per
aver compreso i tempi tecnici della realizza-
zione dei lavori, e alla nostra Direzione
Sanitaria, per aver approvato scelte tecniche
‘importanti’.

... cantieri in pillole

Animazione computerizzata. Vista ingresso Padiglione Romeo ed Enrica Invernizzi

Enrico Rizzitelli
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gimento degli enzimi a livello della matrice extra-
cellulare, del citoscheletro e del sistema immune. 
Quindi Laszlo Fesus (Debrecen-Ungheria) ha illu-
strato le conseguenze della mancanza della tran-
sglutaminasi tissutale nei topi knock out. Alla
celiachia e alle malattie infiammatorie intestinali è
stata dedicata la seconda sessione dell'evento:
l'uso diagnostico delle transglutaminasi e la loro
espressione tissutale è stata sintetizzata da
Umberto Volta (Bologna), Vincenzo Villanacci
(Brescia) e Maurizio Vecchi (Milano). Detlef
Schuppan (Boston), massima autorità del settore,
ha illustrato la patogenesi della celiachia e le pos-
sibili alternative terapeutiche alla dieta senza gluti-
ne. La sessione conclusiva ha visto epatologi
(Francesca Donato, Milano), neurologi (Daniela
Galimberti, Milano), ematologi (Flora Peyvandi,
Milano) ed oncologi (Kapil Metha, USA) discute-
re il coinvolgimento e il possibile ruolo patogene-
tico delle transglutaminasi nelle patologie
umane. A Martin Hils (Germania) il compito di
concludere, illustrando le potenzialità terapeuti-
che dell'enzima e le difficoltà che ancora ne
impediscono l'uso clinico.
Tra i patrocinatori dell'evento ricordiamo
l'Associazione Italiana Celiachia, a dimostrazione
del crescente coinvolgimento delle associazioni di
volontariato dei pazienti nella ricerca scientifica.
Info
Centro Celiachia
T. 02.5503.3326
mail mariateresa.bardella@unimi.it

Sabato 6 maggio 2006 alle ore 9.30, presso
l'Aula Sforza della nostra Fondazione,
l'Associazione Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali (A.M.I.C.I.) Lombardia,
in collaborazione con il Dipartimento di
Gastroenterologia (Unità Operativa di
Medicina Interna III) della Fondazione
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena orga-
nizzano un Incontro Medici-Pazienti sulle
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.
L’introduzione è affidata al nostro prof. Dario
Conte. Sono previsti i seguenti interventi,
alternati a momenti di discussione:
> dr. Davide Resnati ‘Saluto e presentazione
di A.M.I.C.I. Lombardia’;

Malattie infiammatorie intestinali. Medici e Pazienti a confronto
Maria Teresa Bardella

'Tissue Transglutaminase in Human Pathology' è
il titolo del convegno organizzato in marzo dal
neonato Centro per la Prevenzione e Diagnosi
della Malattia Celiaca della nostra Fondazione
(dr.ssa Maria Teresa Bardella).
La comunità scientifica internazionale ha accolto
l’invito a riunire ricercatori di discipline differenti
per ampliare le conoscenze e trovare nuovi spunti
di ricerca. Grazie a questa sinergia il convegno
ha permesso, come illustrato dal direttore della
nostra Unità di Gastroenterologia Massimo
Colombo, di partire dalle scienze di base per arri-
vare alle possibili applicazioni terapeutiche.
L'interesse per gli enzimi calcio-dipendenti è lega-
to alle loro funzioni, in quanto possono modificare
proteine diverse, in organi e tessuti differenti.
Queste funzioni hanno una ricaduta rilevante e
ancora poco conosciuta in ambito patologico.
L'alterazione di queste attività può infatti originare
disordini emorragici e patologie cutanee eredita-
rie, può interferire con la cicatrizzazione delle feri-
te e indurre fibrosi, può creare accumuli proteici
nel sistema nervoso e favorire la metastatizzazio-
ne neoplastica, indurre autoimmunità e produzio-
ne di autoanticorpi. Durante l’evento hanno preso
la parola alcuni tra i più autorevoli docenti e ricer-
catori italiani ed esteri come Carlo Bergamini
(Università di Ferrara), che ha descritto struttura e
funzioni degli enzimi appartenenti alla famiglia
delle transglutaminasi, quindi Mauro Piacentini
(Roma) ne ha approfondito il ruolo nei processi di
morte cellulare programmata. Martin Griffin
(Birmingham), Luca Elli (Milano) e Laura Falasca
(Roma) hanno rispettivamente illustrato il coinvol-

Quando un enzima può fare la differenza

Il corso di aggiornamento ‘Donare
è vivere. I trapianti d’organo a
Milano’, diretto dalla prof.ssa
Luisa Berardinelli della
Fondazione, ha per obiettivo illu-
strare le attuali tendenze trapian-
tologiche e le ultime conquiste in
immunologia, chirurgia e terapia.
L’evento, riservato agli iscritti, avrà
luogo il 6 maggio, nell’Aula CIFI
della Stazione Garibaldi a Milano.
Siamo invece tutti invitati alla
mostra fotografica sull’attività di
trapianto, realizzata da Paolo
Liaci, che si tiene dall’11 maggio
nell’Aula Sforza della Fondazione.
L’attigua Chiesa di San Giuseppe
ai Padiglioni ospiterà invece due
eventi musicali collegati: sempre
l’11, alle ore 20.00, è previsto un
concerto di musica barocca tenu-
to da Massimo Caroldi; mentre il
12 maggio, alle 20.00, si terrà un
concerto di musica d’organo con
il maestro Matteo Galli.
Info Davide Lusardi
T. 02.5503.5603
mail ctr@policlinico.mi.it

La storia dei
trapianti a Milano,
la formazione
si fa evento

> dr.ssa Alessandra Losco ‘Le nuove terapie:
quali, quando e perché’;
> dr. Fabio Massimo Ulivieri ‘Osteoporosi e
malattie infiammatorie croniche intestinali’;
> dr.ssa Sara Massironi ‘Nutrizione e malattie
infiammatorie croniche intestinali’;
> dr. Guido Basilisco ‘Organizzazione del-
l'ambulatorio e considerazioni conclusive’.
L'associazione A.M.I.C.I.
(www.amicilom.org/html) è presente ad oggi in
15 regioni. Non ha fini di lucro ed è costituita
da persone affette da colite ulcerosa o malattia
di Crohn e dai loro familiari. Comitati di medici
specialisti affiancano l'associazione sulle tema-
tiche medico sociali e coordinano le iniziative

di studio e di ricerca a carattere più stretta-
mente medico-scientifico. Si ritiene che ci
siano oggi in Italia circa 300.000 ammalati di
malattie infiammatorie croniche dell'intestino,
per la maggior parte in età giovanile. Sino a
quando non saranno state individuate le
cause di queste malattie e le terapie risoluti-
ve, il loro numero è destinato ad aumentare.
Info Guido Basilisco, Alessandra Losco
T. 02.5503.3736 
mail basilisc@policlinico.mi.it.
A.M.I.C.I. Lombardia
T. 02.2893.673
sito web www.amicilom.org/html

Alessandra Losco

‘Una mano per AIL’. Le star in asta per solidarietà
Nell’ambito del progetto ‘AIL accoglie’ la sezione milanese dell’Associazione Italiana
contro le Leucemie Linfomi e Mielomi (AIL) ha organizzato un’asta di beneficenza per i
pazienti affetti da tumori del sangue. L’appuntamento è per giovedì 4 maggio 2006, alle
19.00, presso la Fondazione Metropolitan di corso Italia, angolo piazza Sant’Eufemia a
Milano (www.fondazionemetropolitan.it; T. 02.8630.50). Quarantuno star dello spettaco-
lo, della cultura, dello sport hanno messo l’impronta della loro mano, e quarantuno artisti
l’hanno reinterpretata. Collabora al progetto anche l’Accademia delle Belle Arti di Brera.
I fondi raccolti per il progetto ‘AIL accoglie’ servono ad acquisire nuove unità abitative
per i malati che provengono da fuori Milano per essere curati nei centri ematologici del
capoluogo lombardo. I dettagli all’indirizzo www.ailmilano.it. Massimiliano Alioto, senza titolod.g.
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Cura di se'
ed equilibrio professionale 
Edizione del 08.05.2006, ore 09:00 
Edizione del 10/05/2006, ore 09:00
Per infermieri.
Info Centro Coscienza 
T. 02.6570.917
mail
fondazione.castellani@centrocoscienza.it

Incontri di nefrourologia
pediatrica
Edizione del 12.05.2006, ore 14.30
Per medici (tutte le discipline).
Info Daniela Ottolini
T. 02.5503.8327
mail formazione@policlinico.mi.it

Geron Club 2006
'I problemi chirurgici dell'anziano'
Edizione del 13.05.2006, ore 09.00
Info Segreteria Carlo Vergani
T. 02.5032.5410/5411
mail carlo.vergani@unimi.it

Mondostetrica
Edizione del 23.05.2006, ore 12.00 
Edizione del 22.06.2006, ore 12.00 
Per ostetriche.
Info Walter Costantini 
T. 0257994332
F. 0257994333 
mail walter.costantini@unimi.it 

Liver Club, anno 2006
Edizione del 16.05.2006, ore 18.00
Edizione del 06.06.2006, ore 18.00
Edizione del 04.07.2006, ore 18.00
Per medici (tutte le discipline).
Info Massimo Iavarone 
T. 02.5503.5467
mail
massimo.iavarone@policlinico.mi.it

Da quest’anno c’è una possibilità in più per
aiutare la nostra ricerca scientifica.
Con la Legge Finanziaria 2006 puoi devolve-
re il 5 per mille delle tue imposte alla
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena.
Non ti costa nulla.
È sufficiente compilare e firmare l’area dedi-
cata della dichiarazione dei redditi, indicando
il codice fiscale

04724150968

PediatricBasic Life Support (PBLS)
Edizione del 25.05.2006, ore 09.00
Edizione del 08.06.2006, ore 09.00
Per infermieri (tutte le discipline).
Info
Associazione Eventi di Aggiornamento
T. 335.5793.851
mail associazioneea@yahoo.it

Gastroclub
Edizione del 13.06.2006, ore 18.00
Per medici (tutte le discipline).
Info Mirella Fraquelli
T. 02.5503.3445
mail mfraquelli@yahoo.it

I disturbi respiratori nel sonno
e le malattie correlate
Edizione del 15.06.2006
Per medici.
Info Serena Pogliani
T. 02.5503.8327 
mail formazione@policlinico.mi.it

I corsi ECM della Fondazione

Per il calendario completo, la disponibilità di posti e per le iscrizioni, visitate periodicamente il sito www.policlinico.mi.it.
Nell’area ‘Formazione e Cultura’ è possibile scaricare i programmi dei singoli eventi.


