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Giugno 2008 n.1
a cura di Ser.ge.co.

Il Saluto 			
del Presidente
Prof. Franco Pellegrini

Il Saluto
Il Saluto
dell’Amministratore Delegato della
Dott.ssa Angela Pellegrini
Dottor Vittorio Morello

Carissimi amici, collaboratori,
dipendenti, ospiti della Casa di Cura,
mi auguro che il ritorno di questo
strumento di comunicazione interna,
rappresenti un contributo in più per la
costruzione della realtà “Casa di Cura
Santa Maria Maddalena SpA”.
Tutto il Consiglio di Amministrazione
si sente per primo coinvolto nella
realizzazione di “CasadiCuraNotizie”.
E’ uno strumento semplice ma,
ci auguriamo, efficace per la
comunicazione, coinvolgente fra tutti
coloro che convivono nella nostra
realtà.
Sono sicuro che molti, se non tutti,
vorranno collaborare in futuro offrendo
il proprio contributo.
Sperando che questo strumento
diventi una lettura piacevole per
conoscerci e per dialogare vi saluto,
tutti, cordialmente.

Un cordiale saluto a voi tutti
dipendenti e collaboratori della Casa
di Cura.
Il mio vuole essere un saluto
di vicinanza manifestato anche
attraverso questo nuovo strumento di
comunicazione interna.
Un foglio per trasmettere le notizie
che si riferiscono alla vita del nostro
luogo di lavoro e di servizio alla
comunità.

Veduta aerea della Casa di Cura

Responsabile Risorse Umane

“CasadiCuraNotizie” rimarrà
circoscritta alle nostre attività ed alle
nostre azioni con l’intento di portare
un contributo alla vita aziendale senza
dimenticare, anche, tutti quegli
aspetti indiretti che comunque ci
vedono e ci vedranno coinvolti.
Alla Società Ser.ge.co. che curerà le
edizioni della news letter, l’augurio
ed il “in bocca al lupo” per un buon
lavoro.

SIAMO TORNATI !!
Sì siamo proprio tornati in stampa,
rinnovati, con una nuova grafica e
in una edizione più snella e veloce ,
come il nostro tempo, ma sempre
tradizionale nei contenuti.
Sì siamo sempre noi con qualche anno
in più, ma sempre con la voglia di
costruire insieme le nostre news.
Per cui dalla prossima edizione di
“CasadiCuraNotizie” la redazione
aspetta tanti articoli tutti
nostri.
Spero di rivedere le buone ricette di
Marisa, gli utili consigli di Erminia
per i nostri giardini e gli interessanti
approfondimenti scientifici dei medici.
Sicuramente qualcuno non ha mai
letto i precedenti giornalini perchè
dall’ultima edizione siamo molto
cresciuti .
Infatti la nostra famiglia lavorativa si è
allargata sia numericamente (ad
oggi 107) sia come rappresentanze di
popoli e culture diverse .
Come dice Andrea Rossi .... sembra di
lavorare all’ONU !
Colgo l’occasione, come responsabile
di tutte le risorse umane aziendali,
di dirvi che provo grande entusiasmo
quando vi incontro nel vedere
l’interesse e l’impegno che viene
profuso e questo nutre in me la
speranza che possiamo ancora
migliorare e migliorarci.
Le difficoltà incontrate ci hanno
rafforzato come gruppo e lo stile di
dedizione al prossimo è stata la nostra
forza.
Mi auguro che se a volte non abbiamo
reso al meglio il nostro servizio le
persone ci possano perdonare.
Desidero congratularmi con coloro che
in questo 2008 festeggiano il loro
“anniversario aziendale”:
Serenella, Loredana ed Emilia venti
anni, Robertina dieci, Riccardo,
AnnaMaria e Ferdinando cinque.

LE NOTIZIE DI MAGGIO
2008
dal Direttore Sanitario
Dottor Ettore Cichella
Il mese di maggio 2008 è caratterizzato
da molteplici novità nella nostra
struttura, novità che riguardano sia i
collaboratori professionisti medici che
aspetti strutturali, come più sotto è
riportato.
Tra i primi è doveroso dare il nostro più
partecipato ringraziamento al Dottor
Enos Caselli, urologo di chiara fama,
che dopo circa trent’anni di attività,
nella nostra struttura, per ragioni d’età,
ha deciso di concedersi la meritata
quiescenza.

LA DELIBERA
“DANNOSA”
Non c’è bisogno di spiegare di che si
tratta perché la delibera “dannosa”,
noi della Casa di Cura, la conosciamo
molto bene e ne conosciamo i “dannosi”
effetti.
Siamo convinti che gli atti di chi ci
governa, ai vari livelli amministrativi,
siano sempre rivolti ai cittadini
soprattutto a coloro che sono nello stato
di “pazienti”.
Invece a volte le regole non
si confermano e l’eccezione è

CORSO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI
ALLA SQUADRA
ANTINCENDIO
Si è svolto il corso di formazione per
addetti alla squadra antincendio. Al
corso, tenuto dalla Ditta Safas del
gruppo TPS, hanno partecipato sedici
dipendenti della Casa di Cura.
I partecipanti hanno svolto 14 ore di
formazione e 4 ore di prova pratica,
cimentandosi nello spegnimento
d’incendi e utilizzo di presidi
antincendio.

Tutti noi che abbiamo lavorato con lui
e che abbiamo potuto conoscere la
sua professionalità, la sua dedizione e
passione per il lavoro, non possiamo non
rimanere addolorati per la sua decisione.
Al Dottor Caselli noi tutti auguriamo ogni
bene, tantissima salute e felicità.
Poi hanno iniziato con noi una
collaborazione medico-scientifica illustri
colleghi: il Dottor Stefano Biasioli ed il
Dottor Roberto Uliari.
Il Dottor Biasioli ha ricoperto fino a
due mesi fa il primariato della divisione
di nefrologia e dialisi dell’Ospedale di
Legnago. E’ specialista in nefrologia ed
endocrinologia. Ha utilizzato tra i primi e
diffuso la tecnica della “bioimpedenza”
(metodica per la valutazione dell’assetto
nutrizionale nei sani e nei malati).

rappresentata proprio da questa delibera
tra Regione del Veneto e Regione EmiliaRomagna. (accordo agosto 2007)
A questo punto si può parlare di un atto
incostituzionale che ha l’unica finalità
di riordinare i conti in materia ma non di
venire incontro ai cittadini-pazienti.
Casa di Cura si è tenacemente e
responsabilmente interrogata su
questa vicenda con il Convegno del
30 novembre 2007 e prossime azioni
saranno orientate a creare meno
situazioni di malessere per i nostri
pazienti. Di quel Convegno sono pronti
gli Atti.(g.m.)

AMPLIAMENTO
IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA AMBULATORI
PIANO RIALZATO
Nel mese di maggio scorso è stato
completato l’impianto di climatizzazione
estiva degli ambulatori del piano
rialzato; l’intervento definisce il progetto
generale di climatizzazione del blocco

E’ autore e coautore di oltre 230
pubblicazioni medico scientifiche e testi
nefrologici.
Invece il Dottor Roberto Uliari ha
prestato la sua attività per molti anni
in qualità di aiuto della divisione
ortopedica dell’ospedale civile di Rovigo
e responsabile del modulo organizzativo
di artroscopia e chirurgia protesica mini
invasiva.
Ha condotto numerosi stage in
prestigiosi ospedali europei e
statunitensi sulla chirurgia del
ginocchio. Vanta una grandissima
casistica operatoria.
Ai nuovi Colleghi l’augurio della Casa
di Cura per un proficuo lavoro e tante
soddisfazioni professionali.

Casa di Cura
S. Maria Maddalena
Atti Convegno

“Medicina Transfrontaliera”
Santa Maria Maddalena
30 Novembre 2007

centrale della Casa di Cura.
Il sistema adottato è prodotto dalla
“Mitsubishi” e rappresenta un impianto
all’avanguardia nella climatizzazione
degli ambienti.
Tutto l’impianto è gestito in automatico:
accensione e spegnimento mediante
programmazione settimanale.
Il singolo utente potrà gestire quindi
localmente mediante gli appositi
comandi a parete.

“CasadiCuraNotizie” ha bisogno del contributo di
tutti, dipendenti e collaboratori.
Perciò attendiamo le “tue notizie”. Grazie
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