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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.

TERRITORIO/ A Codogno cresce la salute. Con Maugeri
È nato CodognoSalute, il nuovo poliambulatorio al servizio del cittadino nel centro lodigiano divento famosa, suo malgrado,
per aver registrato i primi casi della pandemia. Giovedì 16 giugno, c’è stata l’inaugurazione alla presenza di Luca Damiani,
presidente di Ics Maugeri Spa SB, socio di maggioranza del Poliambulatorio, partecipato anche da LodiSalute. “Abbiamo da
sempre una certa idea della sanità”, ha detto Damiani, “essere servizio di prossimità per rispondere alle esigenze di salute del
paziente con tempestività e offrire i migliori percorsi di cura. Maugeri è un partner che porta in dote professionalità, ricerca,
qualità nell’assistenza e grande volontà di offrire servizi sempre migliori al cittadino”

INNOVAZIONI/
Un app per i pazienti ambulatoriali

NOMINE/
Dalla Vecchia alla guida di SICOA
Il direttore dell’ IRCCS di Milano, Laura Dalla Vecchia,
è la nuova presidente della Società Italiana della Cardiologia
Ospedaliera Accreditata (SICOA). L’assemblea l’ha eletta
all’unanimità. Alla neo presidente gli auguri di buon lavoro
da parte di tutta la comunità ICS Maugeri SPA SB.

Si trova su App Store e su Google Play: è la nuova App
Maugeri per prenotare online le visite e gli esami e scaricare
in modo semplice e veloce i referti. È stata messa a punto
dalla Direzione Strategy and Business Development

CAMPAGNE/ Screening anti-epatite
negli Istituti lombardi

SOLIDARIETÀ/ Giovani disabili
per i pazienti oncologici

La Maugeri ha aderito, con i propri Istituti lombardi
alla campagna nazionale sullo screening HCV. Da luglio, ai
pazienti nati fra il 1969 e il 1989 che effettuino prelievi ematici,
viene proposto di sottoporsi a questo esame specifico e
gratuito, per individuare una patologie silente ma dagli effetti
assai gravi.

I giovani disabili di alcuni centri diurni pavesi hanno
voluto donare un’opera dipinta nei corsi di arte-terapia al
Mac Oncologico dell’IRCCS Pavia. Il quadro è stato affisso
nella zona della biblioteca dell’ambulatorio e inaugurato alla
presenza dell’assessore ai Servizi sociali del Comune, Anna
Zucconi
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PREMI/ La comunicazione Maugeri vince il premio Agorà Nazionale
per la migliore case history
La comunicazione Maugeri è stata premiata il 16 luglio
scorso con il premio Agorà, il prestigioso riconoscimento per
le migliori campagne nazionali. La trentacinquesima edizione
ha visto coinvolti brand ed agenzie di assoluto rilievo. La Case
History Maugeri premiata è frutto del lavoro dello staff interno di
comunicazione in collaborazione con l’agenzia moraci.it.
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