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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. 

 Alla vigilia di una decisione della Corte Costituzionale sull’ammissibilità del 
referendum sul suicidio assistito, l’amministratore delegato Mario Melazzini era 
intervenuto sul quotidiano Avvenire.

Dibattiti
Fine vita, il no di Melazzini

LEGGI

 Il consigliere del ministro della Sanità, intervistato da la Provincia Pavese, ha 
tracciato lo scenario italiano con l’attenuarsi dell’ultima variante.

Dopo Omicron - Intervista al direttore scientifico 
di Ics Maugeri, Walter Ricciardi

LEGGI

 Una statua del medico-santo Giuseppe Moscati all’IRCCS Maugeri Bari.  
L’ha voluta donare Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, che dell’Istituto è 
stato paziente, come raccontò egli stesso alla stampa pugliese. 
Un gesto di riconoscenza e di amicizia che ha toccato tutto il personale.  
“Ricevere in dono una statura raffigurante il ‘medico dei poveri’ da parte di monsignor 
Giuseppe Satriano, è stato per noi un onore e una grandissima emozione”, ha 
commentato il direttore, Mauro Carone durante la benedizione della statua di 
Moscati, conosciuto anche come “medico dei poveri”, che l’arcivescovo ha voluto 
impartire personalmente.  

Bari, il dono dell’arcivescovo 

LEGGI

 Uno studio congiunto di Cnr, Centro di ricerche ambientali – Cra di ICS 
Maugeri e Arpa Piemonte ha permesso di misurare il rumore esterno che arriva nelle 
abitazioni degli italiani, grazie a un protocollo in grado di analizzare l’associazione tra 
i livelli sonori misurati, il comfort individuale e i fattori sociali e ambientali del contesto 
sonoro di riferimento. I risultati dello studio, firmato dall’Istituto nanoscienze del 
Consiglio nazionale delle ricerche, dagli Istituti clinici scientifici “Maugeri” e da Arpa 
Piemonte, sono pubblicati su PlosOne. 

La ricerca, svolta per il Cra da Francesco Frigerio, si legge QUI

Ricerca – L’impegno del Cra 
nella lotta all’inquinamento acustico

Post-Covid, Michele Vitacca illustra il 
contributo di cura di Maugeri

APPROFONDISCI

 La problematica della 
riabilitazione post-Covid 

è stata al centro di una 
conversazione di Michele 

Vitacca, capo Dipartimento 
pneumologico di ICS 

Maugeri con la giornalista 
Donatella Zorzetto, della 

Provincia Pavese. 

Lodi, Claudio Fracchia 
intervistato da Il Giorno

LEGGI

 Sul post-Covid e sulle 
problematiche riabilitative 

connesse, anche una 
intervista della cronaca di 

Lodi de Il Giorno a Claudio 
Fracchia, pneumologo, 
già direttore dell’IRCCS 

Montescano e oggi in forza 
allo Spazio Maugeri Lodi.

 È il titolo di un ciclo di incontri promossi da Fondazione Bracco, il Conservatorio 
di Milano, il Museo del violino di Cremona e l’IRCCS Maugeri Pavia. Il contributo 
dell’Istituto scientifico pavese è legato alle attività del Laboratorio di ricerca in 
Musicoterapia diretto da Alfredo Raglio, che ha partecipato all’evento inaugurale 
insieme all’amministratore delegato, Mario Melazzini. 

 Collaborazioni
 “Musica e medicina: dal benessere alla cura”  

GUARDA

 Anche se questa nuova fase della pandemia sembra volgere al termine, lo 
smart-working pare avviato a diventare una modalità stabile di lavoro, in alternanza 
a quella tradizionale, in presenza. 
Abbiamo chiesto a due specialiste dell’IRCCS Pavia, la dottoressa Monica Schmid, 
responsabile della U.O. Riabilitazione visiva, e la professoressa Hellas Cena,  a capo 
del Laboratorio di ricerca di Scienze dell’alimentazione, di fornire alcuni consigli 
pratici per la salute per chi lavora da casa.  
Pillole di salute offerte ai cittadini attraverso la pagina Facebook aziendale. 

Vista e alimentazione, consigli in pillole 

APPROFONDISCI ALIMENTAZIONE APPROFONDISCI VISTA

https://www.icsmaugeri.it
https://www.facebook.com/icsmaugeri
https://www.instagram.com/icsmaugeri/
https://www.linkedin.com/company/ics-maugeri-spa-società-benefit/
https://www.icsmaugeri.it/Melazzini-Avvenire
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2022/02/01/news/ricciardi-quei-50enni-no-vax-senza-istinto-di-sopravvivenza-1.41189290
https://www.facebook.com/103994140979885/posts/713002890079004/?d=n
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0262835
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2022/02/07/news/l-incubo-long-covid-in-mille-pazienti-pavesi-attacca-piu-organi-ma-ora-si-puo-guarire-1.41206199
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/omicron-disturbi-1.7292926
https://www.fondazionebracco.com/news_events/presentazione-del-ciclo-di-incontri-musica-e-medicina/
https://www.facebook.com/103994140979885/posts/709447630434530/?d=n
https://www.facebook.com/icsmaugeri/photos/pcb.707599763952650/707599700619323

