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.

“Con questa newsletter torniamo a una delle migliori tradizioni
di scuola Maugeri: parlarsi, comunicare alla comunità di cui
facciamo parte ciò che la comunità stessa produce.”
Chi mi conosce sa che non amo troppo le parole quando vengono utilizzate per promesse,
trovandole invece opportune e addirittura necessarie quando raccontano i fatti.
I fatti di questi mesi, che professionalmente e umanamente hanno segnato il nostro Paese, sono
che tutti insieme abbiamo fornito un contributo significativo nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. ...
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Covid-19 e l’orgoglio
Magnolia.
di Mario Melazzini

Pavia cresce: nuovo
blocco operatorio e nuova
accettazione

REHubILITY con
l’Intelligenza Artificiale
la riabilitazione
diventa un gioco

IL NUMERO 1950

I pazienti accolti e curati
nelle Aree Covid degli Istituti di
Pavia, Montescano (Pv), Milano,
Lumezzane (Bs), Lissone (Mb),
Tradate (Va) e Veruno (No),
dall’inizio dell’emergenza a fine
giugno.
“Quando l’emergenza Covid ha
richiamato a uno sforzo collettivo di
adattamento e disponibilità, è emerso
quello che noi chiamiamo ‘orgoglio
Magnolia’...

Con la benedizione del vescovo,
monsignor Corrado Sanguineti, sono
stati aperti al pubblico, il 23 luglio
scorso, la nuova Area Accettazione e il
nuovo blocco operatorio...

Nell’Italia che invecchia e che convive
con più malattie croniche, una ricerca
che guarda al futuro: intelligenza
artificiale e Big Data usati per
combattere il decadimento ...
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Walter Ricciardi, un fronte
comune per la salute
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Nuovi Manager e nuovi
protagonisti per servire
meglio i pazienti
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Qui Bari. Porte aperte ai
trapiantati.

“Da anni col professor Mario Melazzini ci
confrontiamo sulle questioni di salute pubblica,
della ricerca, e sui temi dell’assistenza. Siamo
accomunati da un grande obiettivo, rispondere ai
bisogni di salute dei pazienti e costruire modelli ...
“Abbiamo scelto Soro e Laganga Senzio
perché hanno dimostrato di essere manager capaci
e perché condividono i progetti di innovazione con i
quali ICS Maugeri intende affrontare le sfide future
sempre nell’ottica di migliorare i servizi al paziente”.

Qui Sciacca. Riapre
pediatria, sollievo per 122

Qui Spazio Maugeri.
Un nuovo sito.

Anche in Puglia, il lockdown ha
determinato la sospensione di
moltissime prestazioni sanitaria,
una situazione della quale
soprattutto i pazienti cronici ...

È online il nuovo sito di Spazio
Maugeri, un insieme di strutture
che nasce per mettere a
disposizione l’esperienza Maugeri
a chi deve affrontare un percorso
di riabilitazione...
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Qui Telese. Ricerca su
Covid e trombosi con la
Federico II

Qui Veruno.
Webinar sulla
Teleriabilitazione

COVID-19 e trombosi:
un’associazione di cui si è
parlato spesso, anche a livello
dell’informazione, nei giorni più
caldi della pandemia, quando si ....

Dopo il lock-down riprende la
riabilitazione pediatrica all’Istituto
Maugeri di Sciacca. Dal 1 luglio
infatti, l’Ambulatorio ricomincia a
operare, avendo provveduto...

Nella Giornata Mondiale del
Cervello, il 22 luglio scorso, medici,
psicologi e fisioterapisti dell’IRCCS
Veruno sono stati protagonisti di
un webinar su Teleriabilitazione ...
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