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.

Dopo il Covid,
Vaccini
1:
gli altri bisogni
di salute
Intervista
di
Mario Melazzini
a la Repubblica
Nei giorni scorsi l’Ansa ha
“Salute” un Forum con l’ad Mario
organizzato

Melazzini e il direttore scientifico Walter
Ricciardi.
Con loro alcuni clinici dell’IRCCS
Pavia: Fabio Corsi, direttore della Breast
Unit, Isabella Springhetti, primario RRF,
Annalisa Carlucci della Pneumologia
riabilitativa e Giovanni Forni, responsabile
LEGGI
Cardiologia riabilitativa.

RIVEDILO

Sicurezza
Post
- Covid-19:
sul lavoro,
Oggi è un altro giorno
trasmissione
l’appello
di Mario
di RaiUno
Melazzini
all’IRCCS
Maugeri
di grave
Veruno
per in
parlare
di del Pavese, appello
Dopo un
incidente
una fabbrica
riabilitazione
dell’amministratore delegato, ricordando le ricerche e le attività cliniche di
Salvatore Maugeri per una moderna e diffusa Medicina del lavoro.

LEGGI

Long
Covid
Sonno:
Alberto Braghiroli, responsabile
del Centro di medicina dedicato
dell’IRCCS
Maugeri
Veruno
a ELISIR
Dibattito a FuoriTg
di RaiTre
con Mauro
Maniscalco e

Pasquale
Ambrosino dell’IRCCS Maugeri Telese.
GUARDA

5x1000 c’è ancora tempo per destinarlo
Ricerca/ReHubILITY:
Il progetto
alla
ricerca che
Maugeri
vede ICS Maugeri
capogruppo,
con gli Istituti di
Pavia, Milano e
Lumezzane, alla
Digital Week
di Milano, col
responsabile
scientifico Antonio
Nardone
GUARDA LO
LA CONFERENZA
SPOT

GUARDA

La Maugeri,
Vaccini
2: Spille
colpita dalla tragedia di Amit,
sotto
ha
pregato
la Lanterna:
per il piccolo Eitan
medici, infermieri,
fisioterapisti
Nel disastro della funivia del Mottarone, uno
studente
Medicina che aveva svolto un tirocinio nella
dell’ICSdiGenova
Nefrologia
dell’IRCCS
in posa con le Pavia. Molti giornali e tg nazionali
hanno intervistato il professor Ciro Esposito, che ha avuto
spille
parole diMaugeri
cordoglio per gli scomparsi. Nel pensiero di molti,
dell’avvenuta
il futuro del piccolo sopravvissuto.
vaccinazione.

Caso Erisken,
Vaccini
2: Spille
il CorrSport
sotto lailLanterna:
spiega
defibrillatore con le
medici,
storie
dei
infermieri,
pazienti Maugeri
fisioterapisti
Il campione danese, che ha
tenuto
il mondo
col fiato sospeso per un
dell’ICS
Genova
arresto cardiaco durante un match degli
in posa con le
Europei di calcio, dovrà impiantare un
spille Maugeri
defibrillatore.
Il Corriere dello Sport ha
pubblicato
le esperienze dei molti pazienti
dell’avvenuta
seguiti
dall’Ambulatorio
vaccinazione. di Cardiologia
molecolare diretto da Silvia Priori.
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Pazienti/Storie di Maugeri

Prevenzione

“Grazie da Matera”
Come accade ogni giorno, dei famigliari ringraziano un
Istituto e il suo personale per come un loro congiunto è
stato curato. È toccato all’ICS Marina di Ginosa (Ta).

l’IRCCS Maugeri Pavia rilancia, nelle aree di Milano
e Pavia, attraverso i social aziendali, la campagna di
prevenzione contro il tumore al seno con alcune creatività
firmate da Moraci.it.

LEGGI

“La mia riabilitazione post-Covid a Telese”
La testimonianza del signor Giovanni: “Grazie per la vostra
umanità, professionalità, abnegazione”.
LEGGI

Antonio: “Voglio ringraziare tutti
Un’accorata missiva di un ex-paziente dell’IRCCS Bari,
grato per le cure ricevute.
LEGGI
LEGGI

Risorse 2:
Vaccini
Umane
Spille
sotto la Lanterna:
Cresce We Care,
medici, infermieri,
il pacchetto di servizi
fisioterapisti
e
opportunità per i
dipendenti
e i collaboratori
dell’ICS Genova
Maugeri, grazie alla
in
posa con le
convenzione con
spille Maugeri
Corporate
BenefitS Italia.
Non
perdere le occasioni
dell’avvenuta
dell’Estate 2021.
vaccinazione.
SCOPRI

corporatebenefits
Le tue convenzioni aziendali

Hello Summer!
Nice to meet you

L’estate: natura,
piacere e tanto divertimento!
Colora la tua estate con le convenzioni aziendali.
La categoria tempo libero offre divertimento ed esperienze
per tutta la famiglia. E se preferisci la tranquillità, qui troverai
anche offerte per un barbecue impeccabile o una serata
in cucina con gli amici.
Goditi l’estate e scopri tante nuove
convenzioni aziendali!

1
Accedi al
https://icsmaugeri.convenzioniaziendali.it/

2
Registrati con la tua email aziendale

3

SCOPRI

Scopri le convenzioni aziendali
in esclusiva per te
Scarica
l‘APP

https://icsmaugeri.convenzioniaziendali.it
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