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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. 

 Che l’infezione causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 non fosse una patologia di stretta 
pertinenza polmonare si è reso evidente fin dalle prime fasi della pandemia. Ugualmente rapida è 
stata la percezione che la relazione fra pandemia e cuore non si limitava agli effetti diretti dell’infezione 
da COVID-19 sull’apparato cardiovascolare, ma si estendeva alle molteplici conseguenze che le ...

 È online il Bilancio d’Impatto 2019 di ICS 
Maugeri (LINK). È la fotografia di quello che siamo 
e di quello che dovremo essere sempre più: una 
realtà clinica e di ricerca che mette sempre il 
paziente al centro e che persegue con trasparenza 
un beneficio comune...

 Dopo Milano, Lodi, i poliambulatori di 
SpazioMaugeri crescono. 
Con una inaugurazione riservata alle autorità 
cittadine, il prossimo venerdì 25 settembre, nella 
centrale via San Giacomo 20, iniziano le attività 
lodigiane. 
«Dopo il primo centro di Milano...

 Dai primi di settembre, il Centro Ricerche 
Ambientali - CRA di ICS Maugeri, insieme al 
Dipartimento Salute pubblica dell’Università di 
Pavia, è impegnato nel rilevamento ambientale 
di una vasta area della Lomellina (comuni di 
Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera Erbognone), in 
cui opera un’importante raffineria ENI.

Post-Covid - Anche il cuore al centro
di Teresa La Rovere

Essere società benefit
di Chiara Maugeri
responsabile ICS Maugeri del 
perseguimento delle finalità di 
beneficio comune 

Spazio Maugeri,
Lodi al via
di Vanessa Vigorelli
direttore Spazio Maugeri 
Milano e Lodi

Ambiente e salute,
un contributo Maugeri
dal CRA in Lomellina

Dopo il virus, 
la disabilità 
di Stefano Belli

Giornata del Cuore, 
webinar con Melazzini e 
Ricciardi

Migliaia di italiani affetti da COVID-19 sono stati 
ricoverati in ospedale e dimessi alla negativizzazione 
del tampone. Molti di loro presentavano una 
disabilità importante con una limitazione durante 
l’esecuzione delle attività della vita quotidiana.
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