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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. 

 Dal 1 ottobre, Matteo Cesari, professore associato di Geriatria alla Statale di Milano, guida l’Unità 
operativa di Medicina interna a indirizzo geriatrico dell’IRCCS Maugeri Milano. Cesari, una carriera ricca 
di esperienze internazionali e di intensa ricerca, ha risposto ad alcune domande di Maugeri Notizie.

 Duecentosessanta donne raccontano il loro 
rapporto con le patologie cardiovascolari. Tante 
infatti sono state le pazienti dell’Ambulatorio di 
cardiologia riabilitativa dell’IRCCS Pavia che hanno 
risposto a uno specifico questionario che vòlto a 
mettere a fuoco il livello di consapevolezza della 
propria malattia e dei corretti stili di vita ...

 È una delle intossicazioni peggiori, perché si 
rivela mortale nel 90% dei casi gravi. La Colchicina 
è un farmaco antinfiammatorio di grande efficacia 
per la gotta, il cui sovraddosaggio o l’assunzione 
accidentale in eccesso, fornisce ogni anno, alcune 
decine di casi di intossicazione. Oppure, viene 
ingerita la pianta...

 Nel mese dedicato alla prevenzione del 
tumore alla mammella, Maugeri ha deciso di 
comunicare il valore di una esperienza clinica 
ventennale, quella della Breast Unit dell’IRCCS 
Pavia, attraverso i social.
 Nei canali Facebook e Instagram di ICS 
Maugeri, sono apparsi i volti...

Intervista al Prof Matteo Cesari
“È tempo di capire la geriatria”
di Giampaolo Cerri

Aiutare le donne
a capire il loro
cuore malato.

Tossicologia: premio ad 
Azzurra Schicchi, giovane 
clinica del 
Centro Antiveleni

I volti della 
Breast Unit 
nell’ottobre rosa
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 Una Giornata dedicata a Salvatore Maugeri. La mattina del 17 novembre, in occasione del 115mo anniversario della sua nascita, 
ritorna il momento che unisce la memoria del fondatore ad alcune riflessioni sul presente e sul futuro della Fondazione che porta il 
suo nome ma anche della società che oggi guida le attività cliniche e di ricerca, nel solco di un lavoro iniziato 55 anni fa.
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