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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.

L’appuntamento
17 Novembre nel segno di Salvatore Maugeri.
Il prossimo 17 novembre celebreremo, nell’anniversario
della sua nascita, la Giornata dedicata al nostro fondatore, il prof.
Salvatore Maugeri. L’edizione di quest’anno sarà particolarmente
ricca di significato perché, dopo le restrizioni determinate dal
Covid19, torniamo a festeggiarla con un momento di comunità
e appartenenza, quello spirito che da sempre ha determinato
tutti i grandi successi del nostro gruppo. Nell’Auditorium di
Pavia, dalle ore 10, il grande storico della medicina Giorgio
Cosmacini, presenterà in anteprima il volume edito da UTET:
“Storia della Medicina del Lavoro, da Bernardino Ramazzini
a Salvatore Maugeri”. Il libro, ripercorrendo oltre tre secoli di
evoluzione scientifica, sottolinea la grande influenza dei lavori
del prof. Maugeri. In quel filo tra tradizione e futuro che ha
cotrassegnato la storia Maugeri, subito dopo i nostri professionisti
sanitari illustreranno alcuni dei recenti lavori svolti, elaborazione
scientifica della volontà di rimanere avanguardia nella ricerca,
nell’assistenza e nella cura dei pazienti, come testimoniato nella
gestione di questa ultima, durissima, pandemia. Per consentire
la massima partecipazione di tutto il personale allestiremo un
collegamento per la trasmissione in diretta con tutti i nostri istituti.
Prima dell’inizio in Auditorium, alle 9.30 la cappella dell’Istituto
di Pavia ospiterà la messa di suffragio per ricordare, col professor
Maugeri, anche il figlio, l’avvocato Aldo Maugeri, prematuramente
scomparso, e tutti i dipendenti e i collaboratori defunti.
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SAVE THE DATE

GIORNATA
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mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 10.00
siamo lieti di invitarLa alle celebrazioni per
l’Anniversario della nascita del

Prof. Salvatore Maugeri
(17 novembre 1905)
Nel corso della giornata verrà presentato il libro
di Giorgio Cosmacini
“STORIA DELLA MEDICINA DEL LAVORO”
da Bernardino Ramazzini a Salvatore Maugeri
1700 - 1985
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Buone pratiche
Una Guida per i pazienti in Terapia anticoagulante.
L’hanno curata i cardiologi dell’IRCCS Milano, per informare dei rischi della Fibrillazione atriale e della Trombosi venosa,
patologie che richiedono l’assunzione degli anticoagulanti. Uno strumento che richiama le attenzioni e gli stili di vita che sono
richieste.
LEGGI

Le Campagne
Pavia per le donne
Ospedale che vanta ben due bollini rosa, l’IRCCS
Pavia ha aderito alle Giornate della Fondazione OnDa,
per la Salute mentale della donna (8 ottobre), con
alcune visite realizzate dal Servizio psicologico diretto
da Paola Gabanelli. L’Endocrinologia, guidata da Luca
Chiovato, offrirà invece il 20 ottobre, screening gratuiti
per prevenire l’osteoporosi.
Sui social aziendali, una campagna ad hoc ha rilancio
il numero verde dedicato alla prevenzione senologica,
che ha raggiunto oltre 30mila persone nelle province
di Pavia e Milano.

Le Campagne
Tradate, Telese e Bari
contro lo scompenso cardiaco
In tre diverse date di ottobre, le Cardiologie riabilitative
degli IRCCS di Tradate, Telese e Bari hanno sostenuto
l’iniziativa dell’Associazione Italiana Scompenso Cardiaco-AISC
ospitandone il camper attrezzato nel quale hanno visitato e
sottoposto a elettrocardiogramma molti cittadini, fornendo
informazioni sui fattori di rischio e e sugli stili di vita corretti per
evitare questa patologia cronica.
A Tradate ha partecipato la dottoressa Rosa Raimondo, a Bari,
il dottor Rocco La Gioia, a Telese, i dottori Roberto Formisano e
Antimo Papa, (nella foto, da sinistra, con l’infermiera di AISC).
Ovunque la partecipazione è stata molto elevata.
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intervistato da Adn Kronos, spiega la nuova tecnica
chirurgica contro l’iperplasia benigna.

del dolore dell’IRCCS Pavia, spiega la procedura di
radioablazione del nervo basivertebrale, a cui si ricorre
quando le altre terapie non hanno sortito effetti.

