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.

Covid, vaccini al via negli Istituti Maugeri
Si era cominciato col Vax-Day, il 27 dicembre scorso, quando al Policlinico
San Matteo di Pavia erano stati vaccinati tre sanitari dell’IRCCS Maugeri Pavia,
Federico Sottotetti, oncologo, e Matteo Vigna, pneumologo, con la coordinatrice
infermieristica Cristina Bianchi, tutti e tre impegnati nell’Area Covid dell’IRCCS
Maugeri Pavia mentre, a Monza, era toccato a Vittoria Monguzzi, geriatra dell’ICS
Maugeri di Lissone (Mb).
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Il punto - Mario Melazzini:
perché si può fare di più e meglio
Rispettando il turno che mi è stato assegnato, lunedì ho esercitato il mio
diritto-dovere di vaccinarmi. Che grande opportunità! L’ho fatto perché sono e
rimarrò sempre medico e ricercatore; perché credo nella scienza e nell’etica di chi
la pratica; perché sono stato e mi sento uomo delle istituzioni per tutti i ruoli che ho
ricoperto, non ultimo presidente e direttore generale di Aifa, l’Agenzia italiana del
farmaco, e ben conosco gli iter di approvazione. Ho la certezza che ogni farmaco
approvato risponda ai criteri di qualità, sicurezza ed efficacia.
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Pavia e Montescano,
aderiscono 92 dipenti su 100.
Intervista a Giuseppe Laganga

Dagli Istituti:
16 pazienti di Ribera
trasferiti a Sciacca

GUARDA
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Rendicontazione sociale
Maugeri studiata in Cattolica
L’esperienza di rendicontazione sociale di ICS Maugeri,
giunta col Bilancio d’impatto 2019 al terzo anno, è stata al
centro della riflessione di ALTIS, l’Alta Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 14 dicembre scorso.
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La ricerca - 1
Post Covid, riabilitazione respiratoria decisiva
Riabilitazione post-Covid, un altro contributo dei clinici Maugeri approda
sulla stampa scientifica.
Poco prima di Natale una ricerca curata dal Dipartimento di Pneumologia
riabilitativa, diretto da Michele Vitacca, è stata infatti accettata dalla rivista
Rexpiration. Si tratta dello studio Pulmonary rehabilitation in patients recovering
from COVID-19, firmato da pneumologi e fisioterapisti respiratori degli Istituti di
Tradate, Lumezzane, Veruno, Bari, Montescano e Pavia (Zampogna E, Paneroni M,
Belli S, Aliani M, Gandolfo A, Visca D, Bellanti MT, Ambrosino N, Vitacca M.)
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Michele Vitacca

La ricerca - 2
Così sanitari e pazienti hanno vissuto il Covid
Alcuni psicologi, oncologi e cardiologi degli IRCCS Pavia e Montescano,
durante la prima fase della pandemia, hanno somministrato a un largo campione di
sanitari e pazienti ricoverati un questionario per valutare la percezione della nuova
patologia e le ricadute psicologiche correlate. La ricerca, a cui hanno partecipato
anche clinici del Cardiologico Monzino e ricercatori della Statale di Milano, è arrivata
alla pubblicazione di un primo studio.

LEGGI DI PIÙ

Elena Fiabane

La storia: “Caro paziente Covid”.
A Natale gli auguri dei bambini in Area Rossa.
Vedevo e vedo questi pazienti, spesso provati dall’isolamento che le cure antiCovid impongono e ho pensato che ricevere una lettera, un biglietto, un auguro
natalizio, gli avrebbe fatto bene”.
Giulia Cogni, endocrinologa dell’IRCCS Maugeri Pavia, che prima di Natale
era impegnata nell’Area Covid 2 dell’Istituto, ha pensato di proporre ad alcune
insegnanti della scuola elementare Pezzani di Piacenza, frequentata dalla figlia, di
dialogare coi pazienti in occasione della festività.
LEGGI DI PIÙ

la palestra dell’Ics Maugeri Sciacca

