
Sul prossimo numero
un servizio sulle traversie di nonne col carrozzino
e handicappati costretti dalle auto parcheggiate
a procedere pericolosamente sulla strada,
come si può vedere nella foto sottostante

Università Bicocca: 6 nuovi laboratori
per studiare le nanoparticelle

Teresa Garofalo

Tre interessanti iniziati-
ve sono state attivate lo

scorso febbraio dall’Univer-
sità Milano-Bicocca con l'o-
biettivo di cercare soluzioni
innovative per il benessere
e la cura della persona.
Presentato lo scorso 14 feb-
braio a Palazzo Lombardia
“NanoCosPha”, un piano
coordinato dall’Università
e cofinanziato da Regione
Lombardia, nasce con l'o-
biettivo di sviluppare pro-
dotti per la medicina di pre-
cisione e personalizzata,
trattamenti anti-age, an-
tiossidanti e antinfiamma-
tori. Innovazione e sostenibilità quindi al servizio dell’in-
dustria farmaceutica e cosmetica. Nei sei laboratori alta-
mente tecnologici e specializzati infatti si studieranno
nuove molecole attive, nanoparticelle in grado di traspor-
tare principi attivi solo là dove servono evitando, in cam-
po cosmetico ad esempio, la comparsa di effetti avversi, e
in caso di farmaci contribuendo a una minore degrada-
zione a livello dello stomaco a seguito della somministra-
zione orale. Tutto sarà realizzato sviluppando processi a
basso impatto ambientale e con grande attenzione alla
riduzione degli scarti. Una seconda collaborazione è sta-
ta quella firmata dallo stesso ateneo con l’Eni. Si tratta
in questo caso di un accordo di ricerca congiunta nel
campo della transizione energetica della durata di cin-
que anni, finalizzata alla completa decarbonizzazione dei
processi industriali e all'abbattimento delle emissioni.
“Un accordo - afferma la Rettrice dell’Università Giovan-
na Iannantuoni - che denota un profondo cambiamento

nel rapporto tra mondo ac-
cademico e mondo delle im-
prese. Le università negli
ultimi anni hanno compreso
di dover abbandonare le
proprie torri d’avorio apren-
do le porte dei laboratori e
centri di ricerca, condivi-
dendo saperi e idee in un
dialogo proficuo con il siste-
ma produttivo. Il nostro
ateneo ha intrapreso questa
rivoluzione culturale dando
avvio a progetti di ricerca
congiunta che contribuisco-
no fortemente all’innovazio-
ne e al progresso della so-
cietà”.

Dello stesso parere l’Amministratore Delegato dell’Eni,
Claudio Descalzi, per il quale “le collaborazioni con il
mondo scientifico e le eccellenze accademiche, come
l’Università Milano Bicocca, sono imprescindibili per
progredire ulteriormente a livello tecnologico e per fare
sistema a livello Paese”.
Ed è ancora in questo mese che nasce a Milano-Bicocca,
unico in Italia, il primo corso specifico per la formazione
dei responsabili della tutela dei minorenni, un corso
ideato con SOS Villaggio dei Bambini e diretto da Elisa-
betta Biffi, pedagogista dell'ateneo. I compiti di questi
professionisti, la tutela e la promozione dei diritti dell’in-
fanzia, richiedono una formazione specifica oggi soprat-
tutto nel nostro paese molto carente. Questo percorso
formativo che inizierà il prossimo 1 aprile mira quindi
proprio a rafforzare o a promuovere nei professionisti
della tutela dei minorenni le competenze necessarie a
garantire ai minori interventi efficaci e sicuri.
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SANITÀ/2

Laura dell’Ospedale

In febbraio incontro Laura che conosco da quasi 25 anni e,per me, è come una figlia! Lavora da circa 23 anni all’o-
spedale di Niguarda, prima in vari reparti poi nel blocco
operatorio del Dea. Mi dice che nel periodo del covid non si
sono organizzati bene, per tempo, quando c’erano state av-
visaglie già nel 2019. Purtroppo c’è stato il “problema ma-
scherine” che non venivano consegnate al personale mentre,
per lei, la mascherina la porta da sempre quindi in ospeda-
le poi al rientro a casa ed in famiglia. Da lei ho avuto un va-
lido aiuto quando ho fatto il primo vaccino e sono stata mol-
to male, i suoi consigli sono stati a livello medico. Ha il di-
ploma di OSS frequentando la scuola serale quando già era
sposata, lavorava ed accudiva marito e ben  tre figlie. Il suo
lavoro la porta a fare turni, sempre diurni, ma spesso deve
essere presente anche il sabato e/o la domenica. Le chiedo
di parlarmi della sua famiglia e lei mi risponde che è “la sua
vita”. Negli anni, per fortuna, è stata aiutata dai suoi geni-
tori o dai suoceri o dalle sue zie. Tre figlie non sono poche e
l’ultima, che ora ha quasi 9 anni, sarebbe la “Strillona di
Zona Nove” apparsa sul nostro giornale nel novembre 2014.
È felice di stare da sempre in zona 9 però si lamenta per
spacciatori e malavitosi che non fanno uscire la sera da so-
le perché pericoloso! Poi ha avuto diversi hobby come il di-
segno libero e i bonsai di perline e, se avesse potuto conti-
nuare gli studi, avrebbe frequentato “grafica pubblicitaria”.
Il suo sogno è che le figlie possano essere indipendenti e fe-
lici… visto i tempi attuali! Ha da pochi giorni compiuto 49
anni e spera di poter godere della pensione, avere una buo-
na salute e invecchiare serenamente.

LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

munità. Lavorano in collegamento con i reparti ospedalieri
e il Pronto Soccorso di Niguarda, i medici di medicina ge-
nerale, il Servizio di Fragilità e gli assistenti sociali
- Medici di medicina generale: in un’area dedicata della
Casa di Comunità, un gruppo di medici di medicina gene-
rale si occupa delle cure primarie ai propri assistiti
- Diagnostica: TAC, Radiografie del torace e ossee, ecografie, spi-
rometrie, elettrocardiogrammi, holter e monitoraggi pressori
- Continuità assistenziale: l’accesso avviene tramite contat-
to telefonico al numero unico 116117
- Scelta e Revoca: sportelli dedicati all’iscrizione al servizio
sanitario nazionale, alla scelta e revoca del medico di
Medicina generale e del pediatra di libera scelta, alla ri-
chiesta o rinnovo di esenzioni
- Protesica integrativa: si occupa delle richieste di consegna
di protesi, presidi e ausili per la gestione domiciliare (Mu-
nicipio 9) dell’assistito
- Centro prelievi: attivo da lunedì al venerdì: 7.30 -11.00 (in
via di attivazione il sabato)
- Punto Unico di Accesso: possono rivolgersi al servizio i cit-
tadini che accedono alla Casa di Comunità per orientarsi
rispetto i bisogni sanitari e socio assistenziali espressi
- Integrazioni socio sanitarie: disponibili aree in condivisio-
ne con i servizi sociali del Comune di Milano per attivare
attività a carattere socio sanitario.

Sono circa 100 i professionisti che qui si occupano dei diversi
servizi offerti al cittadino: dai poliambulatori specialistici
(Oncologia, Terapia del dolore, Chirurgia toracica e nei prossimi
mesi anche Chirurgia Vascolare, Ortopedia, Reumatologia, Dia-
betologia, Medicina Interna), ai centri di riferimento per la tisio-
logia, la cardiologia e la pneumologia.
Ci sono poi gli infermieri di famiglia, i medici di medicina ge-
nerale e la sera dalle 20 alle 24 (sabato e domenica dalle 9 al-
le 21) si attiva  il servizio di continuità assistenziale. E anco-
ra: lo sportello di Scelta e Revoca, la Protesica integrativa, il
servizio di Fragilità e Disabilità, il Punto Unico di Accesso, il
Centro prelievi e i servizi di diagnostica.
• Inaugurazione della Casa di Comunità Villa Ma-
relli il vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Bor-
ghetti (Pd) commenta così l’inaugurazione della Casa, che
si è tenuta alla presenza della vicepresidente della Regione
Letizia Moratti. “C’è molta fretta. Ma resta da capire quali
sono i servizi aggiuntivi” “Registriamo una certa fretta nel-
le inaugurazioni di Case di Comunità in Lombardia, e a
Milano, dove nulla del genere è stato mai fatto negli ultimi
25 anni, e sorprende la fretta di farlo prima ancora che sia-
no definiti con precisione gli standard gestionali da garan-
tire e gli accordi con il Governo. Quello che vorremmo capi-
re è quali siano i servizi aggiuntivi che vengono previsti e
che possano effettivamente definire Casa della Comunità
quanto inaugurato ogni volta”.

(segue da pag. 4)
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