
MAUGERI HOME

LA NEWSLETTER CHE RACCONTA IL MONDO MAUGERI. L’IMPEGNO PER I PAZIENTI,
PER LA RICERCA, PER L’AMBIENTE DI LAVORO E PER I TERRITORI IN CUI OPERA. 

 L’amministratore delegato ha scritto un contributo per il mensile Vita non 
profit, appena uscito con un numero monografico sugli scenari della medicina 
nella pandemia

Un anno di Covid: Melazzini, da dove ripartire

LEGGI DI PIÙ

 Una grande ricerca sulla aterosclerosi carotidea, l’hanno realizzata in sei 
anni i medici della Cardiologia, della Angiologia e della Diagnostica per immagini 
dell’IRCCS Maugeri Pavia, con il supporto del Laboratorio di Bioinformatica dello 
stesso Istituto. “Nello studio”, spiega Oronzo Catalano, aiuto coordinatore in 
Cardiologia riabilitativa e primo autore della ricerca,  “abbiamo utilizzato come 
metodologia diagnostica principale la Risonanza Magnetica Nucleare, in grado di 
analizzare in modo non invasivo la placca aterosclerotica con una sorta di ‘istologia 
virtuale’”.  

La Ricerca: Arterosclerosi
a Pavia una ricerca per 260

LEGGI DI PIÙ

Giornata del Malato 1. 
Riflessione di Mario Melazzini per Avvenire

LEGGI

 Sul settimanale Il Ticino e sui socialnetwork aziendali un 
messaggio che associa la campagna vaccinale e l’attenzione 
per il paziente.

Giornata del Malato 2. Un manifesto

GUARDA

 Il 2 febbraio, Mauro Maniscalco, pneumologo dell’Istituto scientifico 
di Telese Terme (Bn) ha partecipato in diretta alla trasmissione “Fuori Tg” 
di RaiTre, dedicata al long covid.

Si parla di noi
IRCCS Telese su RaiTre

 “Un uomo che non faceva pesare mai stanchezza o preoccupazione, sempre pronto alla battuta, una persona cordiale, uno 
di quelli che fanno il clima di un reparto”: a parlare è Piero Ceriana, il primario della Pneumologia riabilitativa dell’IRCCS Maugeri a 
Pavia.

Addii
Pneumologia saluta Tiziano Sgaroni

LEGGI DI PIÙ

 Da tempo attivo come Laboratorio di Ricerca in vari ambiti tra cui la neuroriabilitazione, la Medicina 
del lavoro (con numerose sperimentazioni su pazienti con stress-lavoro-correlato), ma anche la medicina 
del dolore e gli interventi che riducono ansia e stress nel contesto ospedaliero, le attività di Musicoterapia 
del dottor Alfredo Raglio si aprono ora alla assistenza.

Musicoterapia
Arriva l’ambulatorio

APPROFONDISCI

 Una paziente Covid e post Covid dell’IRCCS Maugeri Lumezzane racconta la 
sua storia, ripresa dai giornali di tutta Italia

Covid, parlando i pazienti. 
Storia della dottoressa Gabriella

LEGGI DI PIÙ Domenico Fiorenza

Storie di Maugeri
Milano, la torta di Anna

LEGGI DI PIÙ

 “Siete i miei angeli” ha voluto far scrivere Anna, 
paziente dell’IRCCS Maugeri Milano, sulla splendida torta 
di pasticceria, fatta recapitare ai sanitari che l’hanno curata 
a lungo.

Storie di Maugeri 
Telese, una vetrata per Angela

LEGGI DI PIÙ

 La signora Angela, nome di fantasia, ha 57 anni e da 
alcuni mesi è ricoverata nell’IRCCS Maugeri Telese.
 Lo scorso febbraio la vita di Angela è stata sconvolta da 
una dura patologia, che ha portato al suo ricovero all’interno 
del reparto di riabilitazione neuromotoria dell’Istituto in 
provincia di Benevento.
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