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MILANO
SANITÀ
Una serie di iniziative
di prevenzione
celebreranno
l’anniversario del
grande nosocomio
che ha una storia
ricca di primati
Si parte sabato
prossimo in
ospedale; in ottobre
gli eventi si spostano
nelle piazze cittadine

Aperto ieri
il congresso
cardiologico
"De Gasperis"
È iniziato ieri
ricordando Renato
Donatelli, pioniere
della cardiochirurgia
in Italia, il 53°
convegno di
Cardiologia promosso
a Milano dalla
Fondazione De
Gasperis che sostiene
il Cardiocenter di
Niguarda. Una quattro
giorni (da ieri a
giovedì 26) di full
immersion nelle novità
del settore, ospitata al
Marriott Hotel dove
convergono oltre
1.600 esperti. I lavori
sono stati inaugurati
alla presenza di
Fausto Rovelli, 101
anni, fondatore di
quello che oggi è il
Dipartimento
Cardiotoracovascolar
e di Niguarda.

Martedì 24 settembre 2019

Niguarda fa 80 anni
e dona visite ai cittadini
S

arà una festa che coinvolgerà tutta la cittadinanza, quella che si
aprirà sabato 28, nell’ospedale
Niguarda, che compie 80 anni di vita.
Le iniziative per i cittadini saranno all’insegna della prevenzione ma anche
della cultura e dell’intrattenimento, e
sono promosse con la Regione e con il
patrocinio del Comune. Nel corso della "Festa di Niguarda", in ospedale,
sarà possibile effettuare screening e visite gratuite o partecipare all’"Innovation Running", la corsa amatoriale tra
i viali dell’ospedale promossa da Avis
Milano, o ancora scoprire le opere d’arte del nosocomio milanese. Nel mese
di ottobre, con l’iniziativa "L’ospedale
oltre le mura", screening e visite gratuite approderanno in due piazze di

Milano, piazza Città di Lombardia, il
15, e piazza San Carlo il 29.
Nato nel 1939 come costola periferica
del Policlinico, il Niguarda è poi diventato «l’ospedale dei milanesi – come ha sottolineato Marco Bosio, direttore generale dell’ospedale, nel corso della presentazione delle iniziative
per gli 80 anni che si è tenuta a Palazzo Lombardia –. Per la sua nascita è
stata determinante la generosità dei
milanesi che hanno donato somme di
denaro per la realizzazione dell’ospedale», cioè la cifra record per i tempi di
75.500.000 di lire su un totale di 100
milioni. Il Niguarda è «un’eccellenza
medica che collabora con il mondo e
con altre città italiane», come ha ricordato il governatore lombardo, Atti-

lio Fontana. Qui, negli anni ’50, è stato eseguito il primo intervento in Italia in circolazione extracorporea fatto
dal professor Angelo De Gasperis e aperta la prima divisione italiana di chirurgia toracica. Negli anni ’60 fu realizzato il primo intervento in Italia di
applicazione di pacemaker artificiali,
mentre, nel decennio successivo, è nata la prima banca dei tessuti del Paese. Tra i più importanti centri per attività trapiantologiche in Italia, ha da
pochi giorni tagliato il traguardo dei
2.000 trapianti di fegato. «Milano è fiera del Niguarda e si immedesima con
lui – ha detto il sindaco, Giuseppe Sala –, con la capacità di avere una dimensione internazionale e al contempo di essere molto locale, radicato nel
territorio. Un po’ come Milano. Questi
festeggiamenti ci permettono di conoscere meglio il Niguarda e soprattutto i suoi uomini e le sue donne che
lavorano in maniera coordinata, senza perdere la bussola, continuando a
dare qualità ed eccellenza. Essere
un’eccellenza significa essere in grado
di vivere lo spirito della città».
Tra le iniziative delle celebrazioni ci
sarà spazio anche, al teatro: il 21 ottobre, al Dal Verme, Simona Ventura, «amica dell’ospedale», come sottolinea
una nota del nosocomio, presenterà
una serata aperta al pubblico con tanti ospiti.
Vito Salinaro
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Guardia medica

«Sarebbe drammatico pensare di ridurre gli
stanziamenti previsti. Al nostro sistema sanitario, che è universalistico, e sotto finanziato
– i 115 miliardi di euro sono il 6,6% del Pil, la
media europea è l’8,5% –, servono più finanziamenti». Lo ha sottolineato l’assessore re-

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI

gionale al Welfare, Giulio Gallera, parlando di
quello che vorrebbe dal nuovo governo per il
settore sanitario. «Abbiamo bisogno di più soldi – ha aggiunto – e ci aspettiamo che non solo il ministro mantenga i 2 miliardi di incremento già promessi ma che ne metta ancora».

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale,
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo,
perciò destinato
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

Comune di Milano:

(territorio di Milano) 800.193.344 ospedale Niguarda 02.66101029 020202

Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 800.193.344

Gallera: servono
più soldi per il
sistema sanitario

Numeri e link utili
carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Fatebenefratelli
Policlinico
San Carlo
San Paolo
San Raffaele

02.63631
02.55031
02.40221
02.81841
02.26431

Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani
020208
Guardia di Finanza
117
Centro Aiuto alla vita
Mangiagalli
02.55181923
Ast Milano
02.8578.1

Siti utili:
Diocesi di Milano
Comune
Regione Lombardia

www.chiesadimilano.it
www.comune.milano.it
www.regione.lombardia.it

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali
e/o di valori formali,
trattati comunque con superficialità

DE GREGORI AGLI ARCIMBOLDI
Domani, alle 21, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, in viale
dell’Innovazione, secondo concerto di Francesco De Gregori in tour
per l’Italia con i 40 elementi della Gaga Symphony Orchestra e il
Gnu Quartet. Si possono ascoltare i più grandi successi del
cantante, per la prima volta in un contesto sinfonico.

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale o licenzioso

Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.

Accessibilità ai disabili

