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OGGI IN LOMBARDIA: 25/03/2011

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI,
VENERDI' 25 MARZO, IN LOMBARDIA:
- LECCO - via Caprera, 4 Convegno regionale sulla pesca 'La pesca in Lombardia:
conoscere e sviluppare la risorsa ittica e i relativi habitat', con assessore De Capitani
(ore 9.00)
- BELGIOIOSO (PAVIA) - Castello di Belgioioso Incontro 'L'altra Europa: la cittadinanza
europea fra enti territoriali e cooperazioné (ore 09.30) e cerimonia conferimento del
premio 'Cittadinanza europea: per l'Europa dei Popoli e la pace nel mondò 2011 (ore
12.00)
- MILANO - v. F.Sforza 32; v. F.Sforza 28 In occasione Festa del Perdono
dell'Ospedale Maggiore, Santa Messa celebrata dal Cardinale Dionigi Tettamanzi (ore
10.00) e cerimonia inaugurale con ministro Fazio, Formigoni, sindaco Moratti e altri
(ore 11.00)
- MILANO - Palazzo Mezzanotte, P.Affari 6 Tavola rotonda 'La fabbrica dell'economia,
c'é un'Italia migliore, con conclusioni di Nichi Vendola (ore 10.00-16.30)
- BRESCIA - Conferenza stampa Carabinieri su operazione (ore 10.30)
- MILANO - Consolato Britannico - v. San Paolo, 7 Presidio Cub in coordinamento con
la Rete Europea dei sindacati alternativi e di base (ore 10.30)
- BRESCIA – Questura Conferenza stampa su arresto di minorenni autori di rapine
(ore 11.00)
- MILANO - Palazzo di Giustizia Assemblea del personale al Palazzo di Giustizia
promossa da Fp Cgil Lombardia su carenza organico (ore 11.30)
- MILANO - Viale Piceno, 18 Conferenza stampa 'La legge 38 un anno dopo: il punto di
vista del farmacista' (ore 11.30)
- MILANO - Tribunale - via Freguglia Presentazione dell'intesa per il rinnovo
dell'impiego di lavoratori socialmente utili negli uffici giudiziari, con Guido Podestà,
Livia Pomodoro e Edmondo Bruti Liberati (ore 11.30)
- BERGAMO - Teatro San Giorgio - via San Giorgio 1/f Conferenza stampa su 'La
situazione del teatro e della cultura a Bergamo e in Italia' (ore 12.00)
- MILANO - via Filzi, 29 Per Pd Lombardia, incontro su 'Impresa in un giorno' (ore
12.00)
- MILANO - Palazzo Marino Commissione Expo presieduta dal presidente Carlo Fidanza
con prevista audizione dell'Ad di Expo, Giuseppe Sala (ore 12.00)
- LECCO - Palazzo del Commercio - Piazza Garibaldi
Conferenza stampa di presentazione della manifestazioni 'Dal lago alla montagna
per l'Unità d'Italià (ore 12.30)
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- MILANO - Fieramilanocity, p.ta Scarampo Apertura 'Fa' la cosa giusta!' 2011, fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili (matt e pom)
- PAVIA - Previsto interrogatorio maestre arrestate a Casarile (matt e pom)
- BRESCIA - via Ozanam, 4 Corso Ordine Architetti su 'Temi del Paesaggio e
dell'Autorizzazione Paesisticà, con assessore Belotti (ore 14.30)
- MILANO - Ospedale Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Congresso 'Malattia
dolore: cura, modello e rete territoriale', con assessore Bresciani (ore 14.30)
- ISEO (BRESCIA) - Iseolago hotel, v.Colombera 2 Per Nord Camp 2011, dibattito 'The
switch off. L'Italia, dopò, con Fedele Confalonieri, Paolo Garimberti, E.Letta e altri (ore
15.00)
- MILANO - via Pergolesi, 8 Per Pd metropolitano, conferenza stampa su 'Sicurezza a
Milano', con Boeri, Fiano, Majorino, Cornelli e altri (ore 15.30)
- MILANO - Fieramilanocity - P.ta Scarampo, 14 Nell'ambito di 'Fa' la cosa giusta!',
tavola rotonda su Comunicare la sicurezza alimentare', organizzata dal Movimento
Consumatori (ore 16.00)
- MILANO - C.so Sempione, 25 Per Gdf, presentazione del libro 'La caserma XXV Aprile
in Corso Sempione a Milano', con sindaco Moratti, presidente Provincia Podestà,
comandante Caprino e altri (ore 16.00)
- MILANO - Fieramilanocity - Porta Scarampo 14 Nell'ambito di 'Fa' la cosa giusta!',
presentazione del libro 'Turismo responsabile. Che cos'é, come si fà di Maurizio
Davolio e Chiara Meriani (ore 17.00)
- MILANO - via Treviso 33 Presentazione libro 'Patagonia Rebelde', con curatore
Alberto Prunetti (ore 17.00)
- MILANO - via Delle Ore, 3 Incontro su 'Banche Popolari: Governance, democrazia e
partecipazione, quali riforme per un piu' autentico coinvolgimento?', con Massimo
Ponzellini, Bruno Tabacci e altri (ore 17.00)
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Ambra Marie in un concerto gratuito

Un concerto che come obbiettivi ha la salute ma anche la solidarietà, avverrà domani nell'Aula
Magna dell'Ospedale Niguarda.
Un concerto che come obbiettivi ha la salute ma anche la solidarietà, avverrà domani nell'Aula
Magna dell'Ospedale Niguarda.
A svolgere questo importante concerto è la cantante Ambra Marie , una giovane cantante dalla
voce persuasiva che molti conosceranno per il suo debutto a X factor. La giovane artista si
presenterà sul palco con i suoi fedelissimi della band: Hristo Lepri e Miguel Vanelli alle
chitarre,Mattia Degli Agosti alle percussioni, Raffaele D'Abrusco al basso. Questo concerto avrà
l'onore di inaugurare l'importante congresso “Malattia Dolore: Cura, Modello e Rete Territoriale”.
Questa iniziativa, di nobili vedute, e di una elevata morale, e sicuramente originale, e poter aprire il
tutto con un concerto è sicuramente stimolante.
Infatti la cantante si sente davvero onorate di poter fare questo concerto, e sostiene che lo scopo che
si sono fissati come band per la serata, sarà quello di sensibilizzare i nostri coetanei a questo tipo di
patologia, attraverso il loro rock . Anche se giovane l'artista ha già accumulato diversi successi e
tanti concerti, nel corso del tempo ha già dimostrato una certa propensione per le opere di
solidarietà
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Bresciani: una rete assistenziale contro dolore
25 marzo 2011

(Ln - Milano) "Da tempo Regione Lombardia è impegnata nel campo della terapia del dolore. Dal
2004 abbiamo una consulta per ogni ospedale che si occupa specificamente di questo e dal 2007
abbiamo chiesto di includere già nella cartella clinica specifiche indicazioni in merito alla
rilevazione del dolore". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Luciano Bresciani,
intervenendo al seminario "Malattia Dolore: Cura, Modello e Rete Territoriale", che si svolge a
Niguarda. Oltre all'assessore Bresciani sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Notaro, responsabile
della terapia del dolore di Niguarda e Giuseppe Genduso, direttore sanitario della stessa azienda
ospedaliera.
"Lo sviluppo di una Rete regionale di terapia del dolore - ha ricordato Luciano Bresciani - è uno
degli obiettivi inseriti all'interno del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 che caratterizzerà
le nostre scelte, in campo sanitario, nell'attuale legislatura. Al momento stiamo già organizzando il
territorio e abbiamo previsto l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro che si occupi di questo
importante ambito".
Luciano Bresciani ha poi ricordato il progetto "Ospedale-Territorio senza dolore" spiegando come,
"oltre a rafforzare l'attività dei Comitati, Ospedale Senza Dolore favorisce l'integrazione ospedaleterritorio, demandando alla struttura ospedaliera la gestione dei casi complessi e coinvolgendo nel
processo assistenziale la figura del medico di medicina generale, introducendo il concetto di rete
assistenziale anche nel campo della lotta al dolore".
"E' nostra intenzione - ha ribadito Bresciani - sviluppare un modello di erogazione dei servizi
centrato sul paziente, la persona e la sua famiglia, in grado di offrire ai bisogni del malato risposte
adeguate e di qualità. Il nostro modello va nella direzione di promuovere la crescita dei servizi
coniugando integrazione e competizione in una logica di rete, stimolando la sussidiarietà e
indirizzando le risorse in maniera efficiente verso i bisogni, in maniera da garantire non solo livelli
massimi di efficacia per la cura delle differenti patologie, ma anche la 'continuità delle cure'
ospedale-territorio e coinvolgendo tutti i professionisti che intervengono sul malato".
"L'eccellenza sanitaria lombarda si traduce anche in questo - ha detto in conclusione l'assessore
Bresciani - un federalismo sanitario che sposti il baricentro dell'assistenza verso il territorio,
demandando alla struttura ospedaliera la gestione dei casi complessi e coinvolgendo nel processo
assistenziale la figura del medico di medicina generale e introducendo il concetto di rete
assistenziale anche nel campo della lotta al dolore".

