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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. 

 Human Technopole - Walter Ricciardi, direttore scientifico di ICS Maugeri, assume la presidenza del comitato scientifico 
di Human Technopole, il prestigioso istituto di ricerca nazionale con sede a Milano.

Le nomine
Dalla Maugeri ai vertici della ricerca

COMPLIMENTI E AUGURI 
DI BUON LAVORO A WALTER RICCIARDI, 
IL NOSTRO DIRETTORE SCIENTIFICO, 
DA IERI ANCHE PRESIDENTE DEL COMITATO 
SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE 
HUMAN TECHNOPOLE.

 Crea - Hellas Cena, direttore del Servizio di nutrizione clinica e dietistica dell’IRCCS Maugeri di Pavia, prorettore alla terza 
missione dell’Università di Pavia di cui è docente, è stata nominata componente del comitato scientifico del Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria - Crea dal ministro per l’Agricoltura.

Hellas Cena
Direttore del servizio di 

Nutrizione Clinica e Dietistica 
dell’IRCCS Maugeri Pavia e del 

Laboratorio di Nutrizione Clinica 
dell’Università di Pavia

La prof.ssa Hellas Cena
nominata membro del 

Consiglio scientifico 
CREA

 I professionisti sanitari dell’azienda saranno così 
esonerati dall’obbligo di stipulare la polizza assicurativa per 
colpa grave.

La buona notizia / ICS Maugeri si occuperà 
direttamente di istruire e gestire 
le pratiche di risarcimento danni. 

APPROFONDISCI

 Con l’ingresso dell’ICS Torino, salgono a 11 gli Istituti 
Maugeri connessi alla rete nata nel 2020 e guidata dal primario 
di Pavia e Montescano, Michelangelo Buonocore.

Lo sviluppo / Cresce la Rete Hub&Spoke 
della Maugeri. 

APPROFONDISCI

L’evento / Ciclo  “Musica e Medicina: dal 
benessere alla cura"
2° Incontro: Musica in ambito neurologico 

ISCRIVITI

 GIOVEDÌ 7 APRILE 2022, ore 10.30-12.30, Aula Salvatore 
Maugeri - in collaborazione con Fondazione Bracco e valida 
per ECM

La storia / Quattro defibrillatori donati ad 
altrettante famiglie di pazienti

LEGGI

 Quattro famiglie di pazienti Maugeri affetti da 
patologie genetiche che aumentano il rischio di morte 
cardiaca improvvisa dallo scorso 26 marzo, sono state 
dotate di un defibrillatore semiautomatico, indispensabile 
per agire immediatamente in caso di necessità.

L’iniziativa / Un questionario per il sonno

LEGGI

In occasione della Giornata mondiale dedicata ai disturbi 
del  sonno , il 18 marzo  scorso , il Centro  di medicina 
del  sonno  dell ’IRCCS  Pavia , diretto  da  Francesco 
Fanfulla  ha approntato  un questionario  per aiutare  i 
pazienti ad analizzare la qualità del loro riposo notturno.

La novità / A Pavia la termoablazione dei 
noduli alla tiroide

SCOPRI

 All’IRCCS Pavia, nell’ambito delle attività cliniche 
della Endocrinologia guidate dal professor Luca Chiovato, 
ordinario presso l’Università di Pavia e capo del Dipartimento 
di Medicina interna nell’Istituto, ci si occupa da anni di 
tiroide e delle sue patologie.  In particolare, viene offerta 
ai pazienti la termoablazione dei noduli tiroidei benigni, 
terapia di ultima generazione, eseguita dai clinici Spyridon 
Chytiris e Rodolfo Fonte.
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