
Verbale riunione plenaria Programma Ospedale Territorio (18.09.2020) 
 
Venerdì 18 settembre (ore 11.00-13.30 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) si è svolta la riunione 
plenaria del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria 
locale (elenco U.O. aderenti di seguito riportato).    Si ricorda che la prima riunione del nostro 
Programma Ospedale Territorio risale al 15 maggio 2015 e che da allora si sono svolte 20 riunioni 
plenarie e alcuni incontri di gruppi di lavoro su argomenti specifici (“Lo strumento digitale di 
condivisione tra tutti i nodi della rete”; “Il progetto Day Hospice/Long Day” con 3 incontri nel 2018 e uno 
nella stessa giornata del 18 settembre 2020, ore 9.00-10.30).   Dal dicembre 2016 i verbali delle riunioni 
sono riportati nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-
t/. 
   Poiché tutti riteniamo che una efficiente presa in carico dei Cittadini (in particolare se fragili) richiede 
una forte collaborazione di tutti i nodi di una rete socio-sanitaria-assistenziale, sarebbe importante 
continuare a confrontarsi con riunioni periodiche di tutte le U.O. aderenti attualmente al nostro 
Programma (con eventuale coinvolgimento anche di altri Soggetti interessati). 
    In una prospettiva futura, Fondazione Lu.V.I. Onlus, che sinora ha ospitato in Cascina Brandezzata le 
riunioni plenarie e i gruppi di lavoro, ritiene che il prossimo incontro dovrebbe svolgersi in una diversa 
sede più centrale e con significato “istituzionale”: ci aspettiamo pertanto che altre U.O. propongano la 
data e la sede della prossima riunione con una agenda che stimoli una partecipazione attiva, 
nell’interesse dei Cittadini milanesi. 
 
   La riunione di venerdì 18 settembre si è svolta con modalità mista: in presenza presso Cascina 
Brandezzata e da remoto con Zoom-meeting a cui era possibile collegarsi cliccando semplicemente su 
un link (sia da PC, sia da smartphone).  
                                                                       
Di seguito gli argomenti in agenda: 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini 

con disturbi psichiatrici, Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, 
Tossicodipendenti, Migranti con e senza permesso di soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi 
difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione  

 
Il programma prevedeva la seguente successione di interventi (con discussione finale): 

1. “L’attuale ruolo del Medico di Famiglia” - Mauro Martini (Medico di famiglia) 
2. “L’esperienza dei Medici di Famiglia nella emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive 

future” - Maria Teresa Zocchi (MMG - Ordine dei Medici di Milano) 
3.  “Ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità nella assistenza sanitaria territoriale” - Cinzia 

Garofalo (U.O. Ordine Professioni Infermieristiche) 
4.  "La Farmacia di comunità al tempo del Covid-19" - Francesco Carlo Gamaleri (U.O Ordine 

Farmacisti Mi-Lo-MB) 
5. “Il Servizio sociale nei mesi di emergenza all'interno del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari 

e sociali” - Mirella Silvani (U.O. Ordine Assistenti Sociali Lombardia) 
6.  "Il Servizio di Custodia sociale del Comune di Milano: attività ed interventi durante l'emergenza 

Coronavirus." - Cristina Badocchi (Ufficio Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano) 
7. “L’esperienza di Vidas durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive future” - 

Barbara Rizzi (U.O. Vidas) 
8.  “Covid 2019: l'esperienza di Policlinico. Il ruolo dell'Hospice Cascina Brandezzata.” - Roberto 

Moroni / Laura Chiappa (U.O. Hospice - Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) 



9.  “L'Integrazione tra la Rete di Cure Palliative e la Rete di Terapia del Dolore” - Vittorio 
Guardamagna (U.O. IEO) 

10. “Progetti in Cascina Brandezzata nella fase 3 della Emergenza sanitaria” - Bruno Andreoni (U.O. 
Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

     Si allegano a questa e a una successiva E-mail le presentazioni con file ppt o pdf dei diversi Relatori 
che si sono dichiarati disponibili a rispondere ad eventuali richieste di 
approfondimenti                                                                                                                                                                       Un 
cordiale saluto in attesa del prossimo incontro. 

bruno andreoni 

 


