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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA 

TERZA MISSIONE DIPARTIMENTALE 

Da sottoporsi a 

Direttore di Dipartimento 

Nome Stefano                                  Cognome Centanni 

Mail direttore.diss@unimi.it        telefono 02503 23002 
 

Referente Assicurazione della Qualità di Dipartimento 

Nome Silvia                                     Cognome Sirchia 

Mail silvia.sirchia@unimi.it          telefono 02503 23029 

Incaricato di Terza Missione di Dipartimento 

Nome Cristina                                  Cognome Gervasini 

Mail cristina.gervasini@unimi.it   telefono 02503 23028 

 

 

PARTE I.0: OBIETTIVI STRATEGICI DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE 

I.0.1 La Terza Missione è presente nei documenti programmatici del dipartimento vigenti nell’anno di 

rilevazione?  

• No  

• Sì (inserire gli stralci dei documenti, max 300 battute)  

Dal Piano Triennale 2018-2020 

In base ad una prima ricognizione il DiSS effettua una varietà di attività riconducibili alla Terza Missione e 

da alcuni anni ha dedicato una particolare attenzione alla attività di comunicazione verso l’esterno tramite 

strumenti on-line quali sito web dipartimentale, pagina Facebook e canale YouTube dipartimentali.  

IIIMISS.1 Per aumentare la visibilità della ricerca e dell'attività culturale del Dipartimento verso il mondo 

esterno, tra gli obiettivi principali, ci siamo riproposti di attivare una commissione terza missione (3MDiSS) 

composta da docenti e personale amministrativo finalizzata al Monitoraggio, e alla Pubblicizzazione e 

Promozione di attività divulgative, di comunicazione scientifica e di public engagement e alla valorizzazione 

di quelle attività già svolte dai membri del DiSS. 

 

I.0.2 Esiste un referente dipartimentale per il coordinamento delle attività di Terza Missione?  

• No  

• Sì, è una figura accademica: descrivere la funzione (max 350 battute)  

mailto:prorettore.terzamissione@unimi.it


  

2 
Università degli Studi di Milano  
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 50312128 - 12132 – prorettore.terzamissione@unimi.it  

• Sì, è una figura amministrativa: descrivere la funzione (max 350 battute) ___________________________ 

Sì, più di uno: specificare e descrivere la funzione (max 1000 battute)  

Il Dipartimento di Scienze della Salute si è dotato dal giugno 2018 di una commissione Terza Missione con il 

compito di monitorare, promuovere e valorizzare le attività di Terza Missione del Dipartimento. La 

Commissione è coordinata dal referente, Prof.ssa Cristina Gervasini e coadiuvata da altri 3 membri docenti 

(Prof.ssa Canevini, Dott. Ghelma, Dott. D’Agostino), da due unità di personale TAB (Dott. Bitetto, Sig.ra 

D’Auria) e da due rappresentanti degli studenti (CdL Medicina e Chirurgia polo San Paolo: Sig.na Croci, Sig. 

Chisari). _ 

• ___________________________ 

 

I.0.3 Esistono strutture/uffici dedicati alle attività di Terza Missione del dipartimento?  

• No  
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I.0.4 Complessivamente qual è il livello di priorità dei seguenti ambiti di Terza Missione nell’insieme delle 

attività svolte dal dipartimento? (indicare il livello di priorità per ciascuna attività) 

 

Ambiti/Quadri 

Priorità: 
Alta 

Medio-alta 

Medio-bassa 

Bassa  

Non pertinente 

Strategia e principali punti di 
forza e di debolezza (max 200 
battute) 

Strumenti di monitoraggio 
(rendicontazione, andamento 
annuale di progetti realizzati, 
contratti stipulati, …) (max 100 
battute) 

1 - Gestione della proprietà 

intellettuale  

 Medio Bassa 

Il Dipartimento, dato il suo 

prioritario impegno clinico e di 

ricerca, non ha definito una 

precisa strategia riguardo la 

gestione della proprietà 

intellettuale ma è pronto a 

sostenere iniziative in tal 

senso qualora se ne 

presentasse l’occasione. 

 

A partire dal 2020 l’Ateneo ha 

prospettato diversi programmi 

(Ad es.: Innovation Scouting 

Program, Student Innovation 

Labs Students Innovation Lab) 

a cui il Dipartimento potrà far 

riferimento. 

 

Il monitoraggio di tali attività 

viene svolto direttamente 

dagli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale 

2 - Imprese spin-off 

Medio-bassa 

Il Dipartimento, dato il suo 

prioritario impegno clinico e di 

ricerca, non ha definito una 

precisa strategia riguardo 

l’imprenditorialità accademica 

ma è pronto in ogni caso a 

sostenere iniziative in tal 

senso qualora se ne 

presentasse l’occasione. 

 

A partire dal 2020 l’Ateneo ha 

prospettato diversi programmi 

(Ad es.: Innovation Scouting 

Program, Student Innovation 

Labs Students Innovation Lab) 

a cui il Dipartimento potrà far 

riferimento. 

 

 

Il monitoraggio di tali attività 

viene svolto direttamente 

dagli Uffici 

dell’Amministrazione 

Centrale. 

3 - Attività conto terzi 

Medio-bassa 

 

Alcuni docenti del DiSS 

svolgono attività di 

consulenza e formazione. 

Punti di debolezza: l’attività, 

tuttavia, è svolta sulla base 

dell'iniziativa individuale.   

Il monitoraggio delle attività 

conto terzi è gestito 

dall’Amministrazione centrale 

dell’Ateneo. 
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4 - Strutture di intermediazione 

(valorizzazione della ricerca, 

incubazione d’impresa e 

placement) 

Non 

pertinente 

 

 

 

 

5 - Gestione del patrimonio e 

attività culturali  

Non 

pertinente 

 

 

 

6 - Attività per la salute 

pubblica  

Alta 

Punti di forza: Numerosi 

docenti, appartenenti a 

molteplici settori scientifici 

disciplinari di ambito medico, 

sono impegnati in diverse 

attività per la salute pubblica 

che coinvolgono la comunità 

territoriale (urbana e 

regionale). 

Punti di debolezza: Si segnala 

che le tante e diverse attività 

di assistenza, formazione e 

ricerca non consentono 

sempre una efficace 

condivisione delle attività. 

Nel 2018 monitoraggio della 

commissione 3M mediante 

compilazione excel annuale 

da parte di ciascun docente. 

Dal 2019 il monitoraggio 

avviene semestralmente 

anche attraverso AIR di PE 

all’interno del quale sono 

segnalate anche attività di 

Public Engagement di la tutela 

della salute pubblica  

7 - Formazione continua, 

apprendimento permanente e 

didattica aperta 

Alta 

Punti di forza: Vengono svolti 

corsi di formazione in diversi 

ambiti disciplinari ad esempio 

con particolare attenzione alle 

persone con malattia o 

disabilità (formazione per 

insegnanti nelle scuole, etc). 

Punti di debolezza: Alcune 

attività vengono svolte in 

ambito ospedaliero con 

minore coinvolgimento della 

struttura accademica. 

Nel 2018 monitoraggio della 

commissione 3M mediante 

compilazione excel annuale 

da parte di ciascun docente. 

8 - Public Engagement 

Alta 

Punti di forza: Vengono svolte 

numerose attività PE: 1. in 

ambito locale (ad es. attività 

per bambini nelle scuole), 2. 

sul territorio urbano e 

regionale (iniziative a tutela 

della salute con 

coinvolgimento attivo della 

popolazione) o 3. estero (es. 

programmi di sostegno per 

paesi in via di sviluppo). 

Le tante e diverse attività di 

assistenza, formazione e 

ricerca non consentono 

Dal 2018 monitoraggio della 

commissione 3M mediante 

compilazione excel annuale 

da parte di ciascun docente. 

Dal 2019 monitoraggio 

semestrale in AIR. 
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sempre una efficace 

condivisione delle attività. 

 

I.0.4.a. Ci sono altre attività di Terza Missione non incluse nell’elenco degli ambiti (cfr. tabella sopra) che il 

dipartimento svolge e considera di priorità alta? Descrivere (max 500 battute) 

 

 

  

PARTE 1 – VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA RICERCA  
 

I.1 Proprietà Industriale (brevetti e privative vegetali) 

La sezione relativa alla proprietà industriale non è inserita nella presente scheda di monitoraggio in quanto attività 

gestita e censita dall’Ateneo o da Fondazione UNIMI per le parti di competenza. 

I.2 Imprese Spin Off 

La sezione relativa alle società spin off non è inserita nella presente scheda di monitoraggio in quanto attività gestita 

e censita dall’Ateneo o da Fondazione UNIMI per le parti di competenza.  

I.3 Attività Conto Terzi 

La sezione Conto Terzi non è inserita nella presente scheda di monitoraggio in quanto attività gestita e censita 

dall’Ateneo: seguiranno indicazioni dettagliate una volta acquisite le modalità effettive di rilevazione ANVUR. 

I.4 Strutture di intermediazione 

La sezione relativa a tali strutture non è inserita nella presente scheda di monitoraggio in quanto attività gestita e 

censita dall’Ateneo o da Fondazione UNIMI per le parti di competenza. 
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I.6 Attività per la salute pubblica  

 

I.6.a Sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici 

 

La Tabella che segue è inserita ad integrazione degli schemi previsti dalla scheda di rilevazione, allo scopo di fornire 

uno schema sintetico dei Trial di sperimentazione clinica emersi e con le indicazioni delle pagine di riscontro: 

Trial Comitato etico anno Pazienti Fase  Profit/No 
Profit 

Pagina 

Transition Milano Area 1- 
Asst FBF Sacco 

2015 7 II No Profit 7 

Paradise Milano Area 1- 
Asst FBF Sacco  

2016 18 II No Profit 7 

Genomic 
profiling of rare 
hematological 
malignancies, 
development of 
personalized 
medicine 
strategies and 
their 
implementation 
into the Rete 
Ematologica  
Lombarda (REL) 
clinical network” 

CE MI AREA 3 2017  12 II No Profit 8 

Ariadne Milano Area 1- 
Asst FBF Sacco 

2018 4 II No Profit 8 

Secure Milano Area 1- 
Asst FBF Sacco 

2018 8 II No Profit 9 

LpA (Lipo 
proteina A) 

Milano Area 1- 
Asst FBF Sacco 

2019 2 II No Profit 9 
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Scheda su Trial: docente di riferimento: Prof. Stefano Carugo- anno 2015 

Per ogni trial registrato in banche dati ufficiali nell’anno, indicare: 

progetto: TRANSITION 

• codice EudraCT: 2015-003266-87 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI 2015 

• Comitato Etico di competenza: _Comitato Etico Comitato Etico Milano Area 1- Asst FBF Sacco 

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 2015 

• tipo di trial: No profit 

• fase: II 

• con pazienti pediatrici: No 

• con pazienti affetti da malattie rare: No 

• trial multinazionali o di network: No 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti nei trial sui farmaci nell’anno: 7 

 

 

Scheda su Trial: docente di riferimento: Prof. Stefano Carugo- anno 2016 

Per ogni trial registrato in banche dati ufficiali nell’anno, indicare: 

Progetto: CLCZ696G2301_PARADISE 

• codice EudraCT: 2016-002154-20 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI 2016 

• Comitato Etico di competenza: Comitato Etico Comitato Etico Milano Area 1- Asst FBF Sacco  

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 2016 

• tipo di trial: No profit 

• fase: II 

• con pazienti pediatrici: No 

• con pazienti affetti da malattie rare: No 

• trial multinazionali o di network: No 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti nei trial sui farmaci nell’anno:__18______________ 
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Scheda su Trial: docente di riferimento: Prof. Alessandro Beghini- anno 2017 

Per ogni trial registrato in banche dati ufficiali nell’anno, indicare: 

Progetto: Genomic profiling of rare hematological malignancies, development of personalized medicine 

strategies and their implementation into the Rete Ematologica  Lombarda (REL) clinical network” 

• codice EudraCT: 2017-002094-18 

• parere AIFA: 18/05/2018 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI: No 

• Comitato Etico di competenza: CE MI AREA 3 

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 19/12/2017 

• tipo di trial: No profit 

• fase: II 

• con pazienti pediatrici No 

• con pazienti affetti da malattie rare: Sì 

• trial multinazionali o di network: sì di network (Rete Ematologica Lombarda protocollo REL-AML 

001/2017) 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti nei trial sui farmaci nell’anno: 2020 - 12 pazienti 

Il nostro Dipartimento è coinvolto nel sopraindicato trial attraverso specifica convenzione del 22/03/2019 dal titolo: 

“Genomic profiling of rare hematological malignancies, development of personalized medicine strategies and their 

implementation into the Rete Ematologica Lombarda (REL) clinical network” 

 

 

Scheda su Trial: docente di riferimento: Prof. Stefano Carugo- anno 2018 

Per ogni trial registrato in banche dati ufficiali nell’anno, indicare: 

progetto ARIADNE 

• codice EU PAS 13835 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI 2018 

• Comitato Etico di competenza: Comitato Etico Comitato Etico Milano Area 1- Asst FBF Sacco 

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 2018 

• tipo di trial: No profit 

• fase: II 

• con pazienti pediatrici: No 

• con pazienti affetti da malattie rare: No 

• trial multinazionali o di network: No 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti nei trial sui farmaci nell’anno: 4 
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Scheda su Trial: docente di riferimento: Prof. Stefano Carugo- anno 2018 

Per ogni trial registrato in banche dati ufficiali nell’anno, indicare: 

Progetto: SECURE 

• codice EudraCT: 2015-00286817 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI 2018 

• Comitato Etico di competenza: Comitato Etico Comitato Etico Milano Area 1- Asst FBF Sacco 

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 2018 

• tipo di trial: No profit 

• fase: II 

• con pazienti pediatrici: No 

• con pazienti affetti da malattie rare: No 

• trial multinazionali o di network: No 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti nei trial sui farmaci nell’anno: 8 

 

 

 

Scheda su Trial: docente di riferimento: Prof. Stefano Carugo- anno 2019 

Per ogni trial registrato in banche dati ufficiali nell’anno, indicare: 

Progetto: LpA (Lipo proteina A) 

• codice EudraCT: non è stato possibile recuperare il codice 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI  2019 

• Comitato Etico di competenza: Comitato Etico Comitato Etico Milano Area 1- Asst FBF Sacco 

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 2019 

• tipo di trial: No profit 

• fase: II 

• con pazienti pediatrici: No 

• con pazienti affetti da malattie rare: No 

• trial multinazionali o di network: No 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti nei trial sui farmaci nell’anno: 2 

 

 

Scheda su Studi Dispositivi Medici 

 

Progetto: AMGEN REPATHA 

• data del parere del Comitato Etico UNIMI 2018 

• Comitato Etico di competenza: Comitato Etico Comitato Etico Milano Area 1- Asst FBF Sacco 

• data di autorizzazione del Comitato Etico Ente organizzatore: 2018 

• tipo di studio: osservazionale 

• notifica al Ministero della Salute: (sì/no) 

Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi sui dispositivi medici nell’anno: 2 
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I.6.b Altre attività (studi non interventistici, empowerment dei pazienti) 

COMPILARE E REPLICARE LA SCHEDA PER OGNI ATTIVITA’/ANNO dal 2015 a oggi 

 

La Tabella che segue è inserita ad integrazione degli schemi previsti dalla scheda di rilevazione, allo scopo di fornire 

uno schema sintetico delle attività di Empowerment emersi e con le indicazioni delle pagine di riscontro: 

Empowerment 
Pazienti 

Tipologia Anno Registri Associazioni di 
pazienti 
interne alla 
struttura 

Pagina 

DAMA (Disabled Advanced 

Medical Assistance) - Dott. 

Ghelma 

 

partecipazione ai 
protocolli di trial 

e studi 

2015/2019 Sì Sì 11 

Centro Antifumo – Prof. 

Centanni 

Corsi pazienti 
esperti 

2015/2019 Sì No 11 

Gestione delle Patologie 

Alcool-Correlate 2019 – Prof. 

Battezzati 

Corsi pazienti 
esperti 

2019 No Sì 12 

Smile House – Prof. Biglioli Corsi pazienti 
esperti 
Partecipazione 
ai protocolli di 
trial e studi 

2015/2019 Sì Sì 12 

Servizio Disturbi Alimentari – 

età adulta – Prof.ssa Gambini 

Corsi pazienti 
esperti 

 

2015/2019 Sì Sì 13 

Servizio autismo adulti– 

Prof.ssa Gambini 

Corsi pazienti 
esperti 

 

2017/2019 Sì No 13 
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DAMA 2015-2019 

1. Numero di studi non interventistici/osservazionali inseriti nel Registro AIFA nell’anno: 

• totale: ___________ 

• di cui, con pazienti pediatrici: ___________ 

• di cui, con pazienti affetti da malattie rare: ___________ 

• di cui, con popolazioni a rischio sociale (migranti/povertà, altro): ___________ 

2. Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi registrati nell’anno:_________________ 

• 3. Attività dirette all’empowerment dei pazienti dal 2015 ad oggi:  

• corsi per pazienti esperti: No 

• partecipazione ai protocolli di trial e studi: Sì: DAMA partecipa agli studi su S. di Rett e Sclerosi Tuberosa, 

in quanto fa parte del team multidisciplinare (referente Prof.ssa Maria Paola Canevini - DiSS) che è 

centro di riferimento per queste due malattie rare 

• registri di pazienti: Sì: archivio clinico per tutti i pazienti che sono identificati per disabilità funzionale 

• denominazione: DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) (Direttore- referente DiSS: Dott. Filippo 

Ghelma) 

• associazioni di pazienti interne alla struttura: Sì 

• denominazione: LEDHA - lega per i diritti delle persone con disabilità - una federazione di associazioni di 

rappresentanza delle famiglie con disabilità, e Fondazione Mantovani Castorina onlus - nata dai medici 

DAMA e da alcune famiglie di pazienti 

 

 
CENTRO ANTIFUMO 2015-2019 

1. Numero di studi non interventistici/osservazionali inseriti nel Registro AIFA nell’anno: 

• totale: ___________ 

• di cui, con pazienti pediatrici: ___________ 

• di cui, con pazienti affetti da malattie rare: ___________ 

• di cui, con popolazioni a rischio sociale (migranti/povertà, altro): ___________ 

2. Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi registrati nell’anno:_________________ 

3. Attività dirette all’empowerment dei pazienti: 

• corsi per pazienti esperti: Sì (a 2 mesi, a 6 mesi, a 1 anno) richiamati dopo percorso singolo o di gruppo 

• partecipazione ai protocolli di trial e studi: No 

• registri di pazienti: Sì cartaceo 

• denominazione: CENTRO ANTIFUMO  

• associazioni di pazienti interne alla struttura: No 

• denominazione:_________ 
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GESTIONE PATOLOGIE ALCOOL-CORRELATE 2015-2019 

1. Numero di studi non interventistici/osservazionali inseriti nel Registro AIFA nell’anno: 

• totale: ___________ 

• di cui, con pazienti pediatrici: ___________ 

• di cui, con pazienti affetti da malattie rare: ___________ 

• di cui, con popolazioni a rischio sociale (migranti/povertà, altro): ___________ 

2. Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi registrati nell’anno:_________________ 

3. Attività dirette all’empowerment dei pazienti: 

• corsi per pazienti esperti: Sì corso 29 Novembre 2019 per medici ma aperto a pazienti (=pazienti 

“esperti” Alcolisti anonimi, familiari Al-Anon, Club Alcolisti in Trattamento - CAT) 

• partecipazione ai protocolli di trial e studi: No  

• registri di pazienti: No 

• denominazione: GESTIONE PATOLOGIE ALCOOL-CORRELATE 

• associazioni di pazienti interne alla struttura: Sì  

• denominazione: Alcolisti Anonimi (AA); Gruppi Familiari alcolisti: Al-Anon, Al-Anon/AlaTeen (link al 

sito associazioni volontariato ospitate presso la ASST Santi Paolo e Carlo, ospedale San Paolo, 

Milano: http://www.asst-santipaolocarlo.it/associazioni-di-volontariato ) 

 

 

SMILE HOUSE 2015-2019 

1. Numero di studi non interventistici/osservazionali inseriti nel Registro AIFA nell’anno:2019 

• totale: 189___________ 

• di cui, con pazienti pediatrici: 133 

• di cui, con pazienti affetti da malattie rare: 189 

• di cui, con popolazioni a rischio sociale (migranti/povertà, altro): ___________ 

2. Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi registrati nell’anno:_________________ 

3. Attività dirette all’empowerment dei pazienti: 

• corsi per pazienti esperti: Sì 

• partecipazione ai protocolli di trial e studi: Sì 

• registri di pazienti: Sì 

• denominazione: Registro delle malattie rare 

• associazioni di pazienti interne alla struttura: Sì 

• denominazione: associazione genitori “Ti racconto un sorriso” (http://www.tiraccontounsorriso.it/ ) 
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Servizio Disturbi Alimentari – età adulta 2015-2019 

1. Numero di studi non interventistici/osservazionali inseriti nel Registro AIFA nell’anno: 

• totale: 0* 

• di cui, con pazienti pediatrici: 0 

• di cui, con pazienti affetti da malattie rare: 0 

• di cui, con popolazioni a rischio sociale (migranti/povertà, altro): 0 

* uno studio interventistico non farmacologico con registrazione su repository internazionale BMC ISRCTN 

(ISRCTN16211499 https://doi.org/10.1186/ISRCTN16211499) 

2. Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi registrati nell’anno: 9 

3. Attività dirette all’empowerment dei pazienti: 

• corsi per pazienti esperti: sì (gruppi auto mutuo aiuto per genitori formati) 

• partecipazione ai protocolli di trial e studi: sì 

• registri di pazienti: sì 

• associazioni di pazienti interne alla struttura: sì 

• denominazione: Nutrimente onlus 

 

 
Servizio Autismo Adulti 2017-2019 

1. Numero di studi non interventistici/osservazionali inseriti nel Registro AIFA nell’anno: 

• totale: 0 

• di cui, con pazienti pediatrici: 0 

• di cui, con pazienti affetti da malattie rare: 0 

• di cui, con popolazioni a rischio sociale (migranti/povertà, altro): 0 

2. Numero totale di pazienti effettivamente inseriti negli studi registrati nell’anno: 0 

3. Attività dirette all’empowerment dei pazienti: 

• corsi per pazienti esperti: sì 

• partecipazione ai protocolli di trial e studi: sì 

• registri di pazienti: sì 

• associazioni di pazienti interne alla struttura: no 

• denominazione: / 
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I.6.c – Strutture a supporto (solo se pertinenti) 

 

La Tabella che segue è inserita ad integrazione degli schemi previsti dalla scheda di rilevazione, allo scopo di fornire 

uno schema sintetico delle Strutture di Supporto emerse e con le indicazioni delle pagine di riscontro: 

Strutture a servizio di 

popolazioni particolari o a 

rischio sociale 

 

Anno di inizio 
attività 

Anno Utenti 15/19 Sito Pagina 

Struttura Semplice (SS) 

Gestione delle patologie 

alcool-correlate di interesse 

internistico - Prof. Pier Maria 

Battezzati 

2019 2019 18 Sì 15 

Centro Salute e Ascolto 

Donne - Prof.ssa Anna Maria 

Marconi 

2000 20115/2019 2416 Sì 15 

Smile House – Prof. Federico 

Biglioli 

2011 2015/2019 15399 Sì 16 

DAMA (Disabled Advanced 

Medical Assistance) - Dott. 

Filippo Ghelma 

2000 2015/2019 1090 (nuovi 
utenti) 

Sì 16 

Centro Antifumo di II livello - 

Prof. Stefano Centanni 

2005 2015/2019 ̴350 (nuovi 
utenti) 

Sì 17 

Autismo Adulti - Prof.ssa 

Orsola Gambini 

2017 2017/2019 320 Sì 17 

Servizio Disturbi Alimentari – 

età adulta - Prof.ssa Orsola 

Gambini 

2003 2015/2019 1165 Sì 18 
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Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione: Struttura Semplice (SS) Gestione delle patologie alcool-correlate di interesse 
internistico (Responsabile-referente DiSS: Prof. Pier Maria Battezzati) 

• Anno inizio attività: 2019 

• N. soggetti per anno  

o 2019: 18 

• Descrizione attività (max 500 caratteri): Questa SS ha l'obiettivo di creare percorsi diagnostico-

terapeutici specifici in rapporto alle problematiche cliniche dei pazienti con patologie di interesse 

internistico ed epatologico correlate all'uso di alcool associato o meno ad altre dipendenze. La 

tipologia di riferimento di questi pazienti comprende coloro che già afferiscono ai SERD e NOA 

territoriali e quelli intercettati nell'ambito dell'assistenza erogata in Pronto Soccorso, nei reparti di 

degenza o negli ambulatori di Epatologia e Gastroenterologia 

• Sito web: http://www.asst-santipaolocarlo.it/ss-gestione-delle-patologie-alcool-correlate-di-

interesse-internistico 

 

 

 

Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione: Centro Salute e Ascolto Donne Immigrate (Responsabile struttura complessa 

Ginecologia e Ostetricia- referente DiSS: Prof.ssa Anna Maria Marconi) 

• Anno inizio attività: 2000 

• N. soggetti per anno dal 2015: 2416 donne nuove e 7858 prestazioni complessive 

o 2015: 558 donne e 1750 prestazioni complessive 

o 2016: 594 donne e 1713 prestazioni complessive 

o 2017: 427 donne e 1366 prestazioni complessive 

o 2018: 430 donne e 1528 prestazioni complessive 

o 2019: 407 donne e 1501 prestazioni complessive 

• Descrizione attività (max 500 caratteri): La Regione Lombardia, Assessorato alla Famiglia ed alle 

Politiche Sociali, ha finanziato tramite il Comune di Milano, un progetto congiunto fra Azienda 

Ospedaliera San Paolo e San Carlo e CRINALI (Associazione milanese per cooperazione, formazione 

e ricerca tra donne) per la assistenza alle donne immigrate, in particolare extracomunitarie, ed i 

loro bambini. Il servizio offre assistenza alle donne immigrate nel loro percorso riproduttivo - 

gravidanza, interruzione volontaria di gravidanza, sterilità, problemi ginecologici (quali mutilazioni 

genitali) - e ai neonati fino al primo anno di vita. 

• Sito web: http://www.retedelledonne.org/mappatura/donne-e-integrazione/enti-per-i-diritti-e-la-

salute-delle-donne-immigrate/1680-centro-salute-e-ascolto-donne-immigrate-san-paolo-milano 

• http://www.asst-santipaolocarlo.it/ostetricia-e-ginecologia-san-paolo 
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Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione: Smile House (referente DiSS: Prof. Federico Biglioli) 

• Anno inizio attività: 2011 

• N. soggetti per anno  

o 2015: 2613 

o 2016: 2997 

o 2017: 3269 

o 2018: 3195 

o 2019: 3325 

• Descrizione attività (max 500 caratteri): La Smile House di Milano, prima in Italia, nasce con il 

protocollo d’intesa sottoscritto dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus e l’Azienda 

Ospedaliera San Paolo di Milano. Il Centro Smile House prende in cura pazienti affetti da 

malformazioni congenite cranio maxillo facciali e, in particolare, bambini affetti da 

labiopalatoschisi. I pazienti sono seguiti dalla nascita fino a fine crescita, attraverso tutte le fasi 

diagnostiche e terapeutiche (trattamento chirurgico, terapia logopedia, terapia ortodontica, 

consulenza nutrizione, servizio psicologico) con erogazione delle prestazioni tramite SSN. Il centro 

ha come coordinatore clinico il Dott. Luca Autelitano, coordinatore scientifico Dott.ssa Costanza 

Meazzini  e afferisce all’UOC Chirurgia Maxillo-facciale diretta dal Prof. Federico Biglioli (DiSS).  

• Sito web: https://www.asst-santipaolocarlo.it/smile-house-chirurgia-malformazioni-craniofacciali 

 

 

 

Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione: DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) (Direttore- referente DiSS: Dott. 

Filippo Ghelma) 

• Anno inizio attività: maggio 2000 

• N. soggetti per anno: 312 nuovi pazienti in carico all’anno (dal 2000 circa 6300 per 63.800 accessi 

totali) 

o 2015: 266 nuovi pazienti, 3964 accessi 

o 2016: 181 nuovi pazienti, 3791 accessi 

o 2017: 239 nuovi pazienti, 4054 accessi 

o 2018: 197 nuovi pazienti, 3989 accessi 

o 2019: 207 nuovi pazienti, 3819 accessi 

•  

• Descrizione attività (max 500 caratteri): DAMA è nato per dare una risposta ai problemi che le 

persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria incontrano nell’accesso in ospedale e che 

possono tradursi nell’impossibilità di garantire il diritto alla salute riconosciuto ad ogni individuo. 

L’equipe medico-infermieristica organizza il percorso, modulando ed adattando le risorse esistenti 

ad ogni caso. L’attività di DAMA alimenta un archivio per riprodurre soluzioni favorevoli ed evitare 

di ripetere errori organizzativi, molto frequenti in pazienti con difficoltà di comunicazione e 

collaborazione. 

• Sito web: https://www.asst-santipaolocarlo.it/dama-san-paolo 
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Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione:  Centro Antifumo di II livello (Direttore Pneumologia- referente DiSS: Prof. 

Stefano Centanni) 

• Anno inizio attività: 2005 

• N. soggetti per anno circa 70 l’anno secondo una media ottenuta dai registri cartacei 

• Descrizione attività (max 500 caratteri): Il centro ha l’obiettivo la disassuefazione dal fumo di 

sigaretta e la cura del tabagismo. Si propongono percorsi individuali (6 incontri) e di gruppo (8 

incontri) comprensivi di visita pneumologica e colloquio individuale psicologico. 

• Sito web: https://www.asst-santipaolocarlo.it/ambulatorio-di-pneumologia-ospedale-san-paolo 

 

 

 

Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione: Autismo Adulti - Prof.ssa Gambini 

• Anno inizio attività: 2017 

• N. soggetti per anno  

o 2015 

o 2016 

o 2017: 50 

o 2018: 110 

o 2019: 160 

• Descrizione attività (max 500 caratteri): L’ambulatorio Autismo Adulti nasce con finanziamento 

regionale nel 2017 all’interno dell’AO San Paolo di Milano, con l’obiettivo di colmare un vuoto 

assistenziale per pazienti che non si rivolgono al DAMA né ai Centri Psico–Sociali. Vista anche la 

legge 134/2015 sull’autismo, si costituiva un centro di riferimento per la diagnosi e l’assistenza di 

questa popolazione di pazienti e delle loro famiglie. Il centro, coordinato dpv scientifico dalla 

Dott.ssa Raffaella Faggioli, afferisce all’UOC Psichiatria 52 diretta dalla Prof.ssa Orsola Gambini 

(DiSS), la quale effettua coordinamento medico. 

• Sito web https://www.asst-santipaolocarlo.it/ambulatorio-per-disturbi-dello-spettro-dell-autismo-

negli-adulti-ospedale-san-paolo 
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Strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale 

Per ogni struttura a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, indicare: 

• Denominazione: Servizio Disturbi Alimentari – età adulta (a partire dai 16 anni) Prof.ssa Gambini 

• Anno inizio attività: 2003 

• N. soggetti per anno  

o 2015: 220 

o 2016: 230 

o 2017: 225 

o 2018: 240 

o 2019: 250 

• Descrizione attività (max 500 caratteri): Il Servizio Disturbi Alimentari – età adulta costituisce un 

servizio integrato presso l’AO San Paolo di Milano; coordinato dalla Dott.ssa Sara Bertelli, il centro 

costituisce da anni un importante riferimento regionale per la cura di questi pazienti e delle loro 

famiglie. L’approccio diagnostico e di cura è multidisciplinare e coinvolge diverse figure 

professionali (psichiatri, psicoterapeuti, medici internisti, dietisti, infermieri) e si articola nei vari 

presidi ospedalieri (ambulatorio, MAC e reparto di degenza). Afferendo alla UOC Psichiatria 52 

diretta dalla Prof.ssa Orsola Gambini (DiSS), negli ultimi anni il centro ha embricato la propria 

attività clinica con quella di ricerca svolta dai Dott. Benedetta Demartini (DiSS) e Armando 

D’Agostino (DiSS), anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali. 

• Sito web: https://www.asst-santipaolocarlo.it/ambulatorio-per-disturbi-del-comportamento-

alimentare-ospedale-san-paolo 
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I.7 Formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta  

 

I.7.a – Attività di formazione continua - intesa come attività rivolta a soggetti che intendono adeguare o elevare il 

proprio livello professionale senza conferimento di titoli accademici (per i Corsi di perfezionamento fare 

riferimento alla scheda successiva)  

 

La Tabella che segue è inserita ad integrazione degli schemi previsti dalla scheda di rilevazione, allo scopo di fornire 

uno schema sintetico dei Corsi di Perfezionamento emersi e con le indicazioni delle pagine di riscontro: 

Corso di perfezionamento 

 

Docente 
responsabile 

Anno Ore 
didattica 

Studenti 
coinvolti 

 Corso a 
pagamento 

Pagina 

Terapie odontoiatriche in 

sedazione cosciente con 

farmaci 

Prof.ssa Laura 
Strohmenger 

2016 32 18 Sì 20 

Terapie odontoiatriche in 

sedazione cosciente con 

farmaci 

Prof.ssa Laura 
Strohmenger 

2017 44 19 Sì 21 
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Corsi di Perfezionamento coordinatore: Prof.ssa Laura Strohmenger- anno 2016 

1. Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con farmaci  

2. Periodo di svolgimento (data di inizio – data di conclusione):  2016 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate: 32 

• di cui frontali   

• di cui esercitazioni  …………….. 

• di cui a distanza ………… 

4. Numero totale di partecipanti: 18 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità: 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, categorie 

protette, etc) 

• altre categorie: in possesso di laurea 

5. Numero totale di docenti coinvolti   

• di cui afferenti al Dipartimento  

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti   

• di cui esterni all’Ateneo  21 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? No 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati in atti 

formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 

• quote di iscrizione: 14400€ 

• altre entrate: 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 
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Corsi di Perfezionamento coordinatore: Prof.ssa Laura Strohmenger- anno 2017 

1. Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con farmaci  

2. Periodo di svolgimento (data di inizio – data di conclusione):  2017 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate: 44 

• di cui frontali   

• di cui esercitazioni  …………….. 

• di cui a distanza ………… 

4. Numero totale di partecipanti: 19 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità: 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, categorie 

protette, etc) 

• altre categorie:  in possesso di laurea 

5. Numero totale di docenti coinvolti   

• di cui afferenti al Dipartimento  

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti   

• di cui esterni all’Ateneo  30 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? No 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati in atti 

formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 

• quote di iscrizione: 15200€ 

• altre entrate: 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM)  

 

La Tabella che segue è inserita ad integrazione degli schemi previsti dalla scheda di rilevazione, allo scopo di fornire 

uno schema sintetico dei Corsi di Perefezionamento emersi e con le indicazioni delle pagine di riscontro: 

Corso ECM 

 

Docente 
responsabile 

Anno Docenti Partecipanti Ecm 
erogati 

Corso a 
pagamento 

Pagina 

31° Corso di base in 

Elettroencefalografia 

Clinica” 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2015 24 40 50 No 24 

Riunione annuale LICE 

– sezione Lombardia. 

“Farmaco resistenza: 

falsa, apparente, vera” 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2015  123 + 7 4,5 No 25 

32° Corso avanzato di 

Elettroencefalografia 

Clinica. Corso di Video 

EEG. 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2015 23 25 50  26 

33° Corso base in 

Elettroencefalografia 

Clinica 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2016 23 40 50 No 27 

Riunione Annuale LICE 

Lombardia “De 

Medicamenta 

Epilepsiae: quem 

medicamenta non 

sanant natura sanat 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2016  100 6 No 28 

34° Corso base in 

Elettroencefalografia 

Clinica. 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2016 27 51 50 No 29 

Accoglienza, ricerca e 

cura per le malattie 

rare. Il modello 

dell’ASST Santi Paolo e 

Carlo” intervento su 

“La sindrome di Rett 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2017     30 

24° corso in 

epilettologia clinica ed 

elettroencefalografia. 

Aspetti clinici ed 

elettroencefalografici 

delle epilessie farmaco 

resistenti 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2017 29 27 48.8 No 31 

Riunione Annuale LICE 

Lombardia 2017 

“Epilessia e sonno” 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2017  100 6  32 
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35° Corso di 

aggiornamento in 

Elettroencefalografia 

Clinica. 

 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2017 28 44 44,6 No 33 

PERCS: Le conversazioni 

difficili in medicina 

Prof.ssa 
Vegni 

2017 7 41 16 Sì 34 

ERN (European 

Reference Networks): 

una nuova opportunità 

assistenziale per le 

malattie rare, 

“Transizione dall’età 

pediatrica all’età 

adulta” 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2018     35 

36° Corso di 

aggiornamento in 

Elettroencefalografia 

Clinica 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2018 29 40 44,6 No 36 

Riunione Annuale LICE 

Lombardia 2018 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2018  100 6  37 

37° Corso di base in 

Elettroencefalografia 

Clinica 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2018 23 40 45,9 No 38 

38° Corso di base in 

Elettroencefalografia 

Clinica 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2019 25 40 46,9 No 39 

Riunione Annuale LICE 

Lombardia 2019 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2019  100 6  40 

39° Corso di 

aggiornamento in 

Elettroencefalografia 

Clinica 

Prof.sse 
Canevini- 

Vignoli 

2019 27 67 46,6 No 41 

Giornata di studio 

sull’errore 

Prof.sse 
Vegni e 
Lamiani 

2019 9 45 4 No 42 

La rinite vasomotoria: 

tecniche diagnostico-

terapeutiche 

Prof.ssa 
Pipolo 

2019 3 15 6,5 No 43 

Nutrizione e Dintorni Prof.sse 
Verduci e 

Borghi 

2019 66  8,4  44 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2015 

1. Titolo Corso/evento: 31° Corso di base in Elettroencefalografia Clinica” 
Periodo/data di svolgimento: 8-13 marzo 2015  

2. Numero totale di partecipanti: 64 
• di cui di istituzioni pubbliche 
• di cui di imprese 
• di cui di terzo settore 
• di cui gratuità (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 
• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 50 

4. Numero di partecipanti: 40 

5. Numero di docenti coinvolti: 24 
• di cui interni: 4 
• di cui esterni all’ateneo: 20 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 
comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 
• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 
• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi 0,00 
• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei 
• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini 

- Prof.ssa Aglaia Vignoli - anno 2015 

1. Titolo Corso/evento: Riunione annuale LICE – sezione Lombardia. “Farmaco resistenza: falsa, apparente, 

vera” 

Periodo/data di svolgimento: 6 ottobre 2015 

2. Numero totale di partecipanti: 123 + 7 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati) 4,5 

4. Numero di partecipanti  

5. Numero di docenti coinvolti * 

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi * 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei  

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali  
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2015 

1. Titolo Corso/evento: 32° Corso avanzato di Elettroencefalografia Clinica. Corso di Video EEG. 

Periodo/data di svolgimento: 8-13 novembre 2015 

2. Numero totale di partecipanti: 48 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 50 

4. Numero di partecipanti: 25 

5. Numero di docenti coinvolti: 23 

• di cui interni: 4 

• di cui esterni all’ateneo: 19 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli - anno 2016 

1. Titolo Corso/evento: 33° Corso base in Elettroencefalografia Clinica 

Periodo/data di svolgimento: 06 – 11 marzo 2016 

2. Numero totale di partecipanti: 63 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 50 

4. Numero di partecipanti: 40 

5. Numero di docenti coinvolti: 23 

• di cui interni: 4 

• di cui esterni all’ateneo: 19 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli - anno 2016 

1. Titolo Corso/evento: Riunione Annuale LICE Lombardia “De Medicamenta Epilepsiae: quem medicamenta 

non sanant natura sanat” 

Periodo/data di svolgimento: 21 ottobre 2016 

2. Numero totale di partecipanti: 100 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati); 6 

4. Numero di partecipanti  

5. Numero di docenti coinvolti * 

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi 0 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2016 

1. Titolo Corso/evento: 34° Corso base in Elettroencefalografia Clinica. 

Periodo/data di svolgimento: 6-11 novembre 2016 

2. Numero totale di partecipanti: 51 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 50 

4. Numero di partecipanti: 27 

5. Numero di docenti coinvolti: 24 

• di cui interni: 4 

• di cui esterni all’ateneo: 20 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2017 

1. Titolo Corso/evento: “Accoglienza, ricerca e cura per le malattie rare. Il modello dell’ASST Santi Paolo e 

Carlo” intervento su “La sindrome di Rett”  

Periodo/data di svolgimento: 28 febbraio 2017 

2. Numero totale di partecipanti * 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati) ……………* 

4. Numero di partecipanti ……………..* 

5. Numero di docenti coinvolti * 

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi* 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2017 

1. Titolo Corso/evento: 24° corso in epilettologia clinica ed elettroencefalografia. Aspetti clinici ed 

elettroencefalografici delle epilessie farmaco resistenti 

Periodo/data di svolgimento: 12 – 17 marzo 2017 

2. Numero totale di partecipanti: 56 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 48,8 

4. Numero di partecipanti: 27 

5. Numero di docenti coinvolti: 29 

• di cui interni: 3 

• di cui esterni all’ateneo: 26 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2017 

1. Titolo Corso/evento: Riunione Annuale LICE Lombardia 2017 “Epilessia e sonno” 

Periodo/data di svolgimento: 20 ottobre 2017 

2. Numero totale di partecipanti: 100 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 6 

4. Numero di partecipanti …………….. 

5. Numero di docenti coinvolti * 

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi * 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2017 

1. Titolo Corso/evento: 35° Corso di aggiornamento in Elettroencefalografia Clinica. 

Periodo/data di svolgimento: 12-17 novembre 2017 

2. Numero totale di partecipanti: 72 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 44,6 

4. Numero di partecipanti: 44 

5. Numero di docenti coinvolti: 28 

• di cui interni: 5 

• di cui esterni all’ateneo: 23 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Elena Vegni- anno 

2017 

1. Titolo Corso/evento: PERCS: Le conversazioni difficili in medicina 

Periodo/data di svolgimento: giugno 2016-febbraio 2017  

2. Numero totale di partecipanti: 41 

• di cui di istituzioni pubbliche  

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità    (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie: 41 di istituzioni private accreditate col SSN  

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 16  

4. Numero di partecipanti: 41 

5. Numero di docenti coinvolti: 7 

• di cui interni: 1 

• di cui esterni all’ateneo: 6 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche:  

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore  

• di cui appartenenti a istituzioni private accreditate SSN: 1 

7. Introiti complessivi: 4.800€ 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2018 

1. Titolo Corso/evento: ERN (European Reference Networks): una nuova opportunità assistenziale per le 

malattie rare, “Transizione dall’età pediatrica all’età adulta” 

Periodo/data di svolgimento: 01 marzo 2018 

2. Numero totale di partecipanti * 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati) * 

4. Numero di partecipanti …………….. 

5. Numero di docenti coinvolti  

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi * 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2018 

1. Titolo Corso/evento: 36° Corso di aggiornamento in Elettroencefalografia Clinica 

Periodo/data di svolgimento: 11– 16 marzo 2018 

2. Numero totale di partecipanti: 69 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati):  44,6 

4. Numero di partecipanti: 40 

5. Numero di docenti coinvolti: 29 

• di cui interni: 5 

• di cui esterni all’ateneo: 24 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali  
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola 

Canevini-Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2018 

1. Titolo Corso/evento: Riunione Annuale LICE Lombardia 2018 

Periodo/data di svolgimento: 19 ottobre 2018 

2. Numero totale di partecipanti: 100 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità …. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 6 

4. Numero di partecipanti * 

5. Numero di docenti coinvolti * 

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi * 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2018 

1. Titolo Corso/evento: 37° Corso di base in Elettroencefalografia Clinica 

Periodo/data di svolgimento: 11 – 16 novembre 2018 

2. Numero totale di partecipanti: 63 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 45,9 

4. Numero di partecipanti: 40 

5. Numero di docenti coinvolti: 23 

• di cui interni: 4 

• di cui esterni all’ateneo: 19 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2019 

1. Titolo Corso/evento: 38° Corso di base in Elettroencefalografia Clinica 

Periodo/data di svolgimento: 10 – 15 marzo 2019 

2. Numero totale di partecipanti: 65 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 46,9 

4. Numero di partecipanti: 40 

5. Numero di docenti coinvolti: 25 

• di cui interni: 4 

• di cui esterni all’ateneo: 21 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2019 

1. Titolo Corso/evento: Riunione Annuale LICE Lombardia 2019 

Periodo/data di svolgimento: 11 ottobre 2019 

2. Numero totale di partecipanti: 100 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 6 

4. Numero di partecipanti * 

5. Numero di docenti coinvolti * 

• di cui interni 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi* 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Maria Paola Canevini-

Prof.ssa Aglaia Vignoli- anno 2019 

1. Titolo Corso/evento: 39° Corso di aggiornamento in Elettroencefalografia Clinica 

Periodo/data di svolgimento: 10 – 15 novembre 2019……… 

2. Numero totale di partecipanti: 67 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati):  46,6 

4. Numero di partecipanti: 40 

5. Numero di docenti coinvolti: 27 

• di cui interni: 5 

• di cui esterni all’ateneo: 22 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 1 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese: 1 Provider ECM 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prorettore.terzamissione@unimi.it


  

42 
Università degli Studi di Milano  
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 50312128 - 12132 – prorettore.terzamissione@unimi.it  

 

I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Elena Vegni Dott.ssa 

Giulia Lamiani- anno 2019 

1. Titolo Corso/evento Giornata di studio sull’errore 

Periodo/data di svolgimento: 2 dicembre 2019,  orario 9-13.30  

2. Numero totale di partecipanti: 45 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 4 

4. Numero di partecipanti: 45 

5. Numero di docenti coinvolti: 9 

• di cui interni: 4 

• di cui esterni all’ateneo: 5 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte): 2 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche: 2 (Unimi Organizzazione e Ospedale San Paolo-provider 

ECM) 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Carlotta Pipolo- anno 

2019 

1. Titolo Corso/evento: La rinite vasomotoria: tecniche diagnostico-terapeutiche 

Periodo/data di svolgimento: 06.12.2019  

2. Numero totale di partecipanti: 22 

• di cui di istituzioni pubbliche: 0 

• di cui di imprese: 0 

• di cui di terzo settore: 0 

• di cui gratuità: 7 (specializzandi) 

• altre categorie: 15  Otorinolaringoiatri del territorio 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 6,5 

4. Numero di partecipanti: 15 

5. Numero di docenti coinvolti: 3 

• di cui interni: 2 

• di cui esterni all’ateneo: 1 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche: IAR (Italian Academy of Rhinology) 

• di cui appartenenti a imprese: Chiesi (ditta Farmaceutica) 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi: 0,00 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei  …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali  …………………… 
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I.7.b – Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) docente di riferimento: Prof.ssa Elvira Verduci-

Prof.ssa Elisa Borghi- anno 2019 

1. Titolo Corso/evento: Nutrizione e Dintorni 
Periodo/data di svolgimento: 22-23 Marzo 2019 

2. Numero totale di partecipanti * 

• di cui di istituzioni pubbliche Biologo, Fisioterapista, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età 

Evolutiva, Dietista, Psicologo, Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Dietista. 

• di cui di imprese 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità ……….. (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, categorie protette, 

specializzandi, etc) 

• altre categorie ..….. specificare 

3. Numero di crediti ECM riconosciuti (o erogati): 8,4 ECM 

4. Numero di partecipanti * 

5. Numero di docenti coinvolti: 66   

• di cui interni: 25 

• di cui esterni all’ateneo 

6. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione del corso (inseriti nella convenzione o 

comunque citati negli atti formali) * 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi * 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici europei …………………… 

• di cui provenienti da finanziamenti pubblici nazionali …………………… 

 

 

 

* non è stato possibile recuperare i dati indicati con l’asterisco 
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I.8 Public Engagement 

Si ricorda che ogni singolo docente è invitato a inserire sulla propria pagina AIR i dati delle iniziative di Public 

Engagement svolte, con particolare attenzione per quelle realizzate a partire dal 2018. 

Per ogni anno le iniziative sono state selezionate in base a diversi livelli di impatto territoriale (da un impatto più 

locale a un impatto nazionale/internazionale) 

 

Scheda riassuntiva 

 

1. Il dipartimento conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? 

• Sì dal 2018 

 

1.a Numero complessivo di attività di PE condotte nell’anno 2018=171 nell’anno 2019= 135  

1.b Elenco delle iniziative selezionate per l’anno 2015 

Iniziativa 1: attività di interazione con le scuole superiori: incontro a scuola sul tema dell’abuso di 

droghe 

Titolo: “Tutto lo sballo minuto per minuto” 

Data: 1 marzo 2015 

Luogo: Liceo Scientifico S. Allende, Milano 

Responsabile: Dr.ssa Anna Caretti  

Target di riferimento: Studenti liceali delle classi 3°, 4° e 5° superiore, insegnanti 

 

Iniziativa 2: Incontro con associazione malati e familiari di malati 

Titolo: IX Convegno Nazionale Asamsi 

Data: 31 Ottobre- 1Novembre 2015 

Luogo BOLOGNA 

Responsabile: Roberto Baldini Presidente ASAMSI (Associazione per lo Studio delle Atrofie Muscolari 

Spinali Infantili), responsabile DiSS: Dott. Daniele Bottai 

Target di riferimento: Pazienti (Atrofie Muscolari Spinali Infantili) e loro familiari partecipanti al convegno 

dell’associazione famiglie 

 

Iniziativa 3: Forum con risposte alle domande dei lettori del Corriere della Sera (inserto Corriere Salute) 

Titolo Forum Epilessia- Corriere della Sera 

Data tutto l’anno (2015) 

Luogo Milano 

Responsabile DiSS: Prof.ssa Aglaia Vignoli 

Target di riferimento: lettori del Corriere della Sera e in particolare pazienti con epilessia e familiari 
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1.b Elenco delle 3 iniziative selezionate per l’anno 2016 

 

Iniziativa 1: Lezione Università del Tempo Libero  

Titolo: Scoperte importanti in Biologia e genetica 

Data: 23-11-2016 e 30-11-2016 

Luogo: Bresso (Mi), via Lurani 

Responsabile: Dott.ssa Elena Lesma 

Target di riferimento: Iscritti al corso 

 

Iniziativa 2: iniziative finalizzate alla tutela della salute 

Titolo: “Giornata Parkinson”: eventi divulgativi a livello di strutture ospedaliere e dell’intera cittadinanza 

Data: 26-11- 2016 

Luogo: Milano  

Responsabile: Prof. Alberto Priori 

Target di riferimento: cittadinanza afferente a diverse strutture ospedaliere cittadine 

 

Iniziativa 3: partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse 

Titolo: “Formazione personale locale e sviluppo programma di didattica in campo universitario sia 

otorinolaringoiatrico che neurologico che per le discipline di base” 

Data: 5 - 10 novembre 2016 

Luogo: Kilimangiaro Christian Medical Center, Moshi 

Responsabile: Prof. Giovanni Felisati e Maria Paola Canevini 

Target di riferimento: Corso di laurea in Medicina e Chirurgia del Kilimangiaro Christian Medical Center, 

Moshi 
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1.b Elenco delle 3 iniziative selezionate per l’anno 2017 

 

Iniziativa 1 Incontro con la scuola sui temi del disagio giovanile 

Titolo: Progetto Prevenzione nelle Scuole - Itaca Onlus per la sensibilizzazione sulle patologie psichiatriche 
Data: 19/01/ 2017  

Luogo: Scuola superiore 

Responsabile: Dott. Armando D’Agostino 

Target di riferimento: studenti scuola superiore (circa 50) e insegnanti 

 

Iniziativa 2 Promozione forum di un sito web 

Titolo: Componente del board scientifico del sito Microbioma.it 
Data 2017 (ad oggi) 

Luogo: - 

Responsabile: Prof.ssa Elisa Borghi 

Target di riferimento classe medica e a chiunque, per lavoro o curiosità, voglia conoscere più da vicino i 

risultati della ricerca scientifica sul microbioma umano (Followers: 18709 su Fb; 1243 su Instagram; 720 

Twitter; 778 Iscritti al sito) 

 

Iniziativa 3 Partecipazione a un programma radiotelevisivo 

Titolo: Partecipazione al programma Buongiorno Regione TG3 Lombardia in occasione del 10° 
anniversario della giornata delle malattie rare 
Data gennaio: 28 febbraio 2017 

Luogo: Buongiorno Regione, TG3 Lombardia 

Responsabile: Prof.ssa Cristina Gervasini 

Target di riferimento: telespettatori (audience non esperto) del programma 
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1.b Elenco delle 3 iniziative selezionate anno 2018 

 

Iniziativa 1: iniziativa a tutela della salute per la prevenzione del glaucoma per la cittadinanza di Milano 

Titolo Settimana mondiale dedicata alla prevenzione del Glaucoma 

Data: 11-17 marzo 2018 

Luogo: Milano 

Responsabile: Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita’- IAPB Italia Onlus, Prof. Luca Rossetti 

Target di riferimento: Cittadinanza di Milano 

 

Iniziativa 2: Intervista radiotelevisiva nell'ambito dell'evento Convivio - ConvivioAmore: "Dalla terapia 

un notevole aiuto al controllo dell'epidemia da HIV". 

Titolo: Intervista sul ruolo della terapia antiretrovirale nel controllo dell'epidemia da HIV. 

Data: 7 giugno 2018 

Luogo: Milano 

Responsabile: Prof.ssa Giulia Marchetti 

Target di riferimento: partecipanti all’evento Convivio e telespettatori 
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1.b Elenco delle iniziative selezionate per l’anno 2019 

 

Iniziativa 1 iniziativa con proposta di laboratorio sperimentale nelle scuole 

Titolo: Giornata delle malattie rare: alla scoperta delle cellule in un laboratorio di ricerca 
Data: 28 -02-2019 

Luogo: Scuola A. Scarpa Milano/Istituto comprensivo De Andreis, plesso Ascoli Milano 

Responsabile: Prof.ssa Valentina Massa e Prof.ssa Cristina Gervasini 

Target di riferimento:  alunni scuola primaria (60) e scuola secondaria di I grado(40) e loro insegnanti 

 Iniziativa 2 iniziativa a tutela della salute 

Titolo: PROGETTO Mo.Ca.R. - MONITORAGGIO CARDIACO 

Data: dal 04-04-2019 al 10-07-2019 

Luogo OSPEDALE SAN PAOLO E FARMACIE LOMBARDE 

Responsabile: Prof. Stefano Carugo (collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano) 

Target di riferimento: 1000 PERSONE - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE - SMART CARDIO (MACCHINETTA 

PER TRACCIA ECG) 

 Iniziativa 3 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse 

Titolo: “Formazione personale locale e sviluppo programma di ricerca su disturbi del neurosviluppo ed 

epilessia” 

Data: dal 20 agosto 2019 al 04 settembre 2019 

Luogo: Ruaraka Neema Hospital, Nairobi, Kenya 

Responsabile: Prof.ssa Maria Paola Canevini  

Target di riferimento: Operatori sanitari locali (Medici, Clinical Officers e Infermieri) 

 

2. Budget allocato per le attività di PE nell’anno= 0 

3. Il Dipartimento organizza attività di formazione e aggiornamento sui temi della comunicazione della 

ricerca e del Public Engagement sì/no E’ in programma per l’anno 2020 

3a (Se sì) Destinatari coinvolti: 

• docenti (inserire numero) 

• amministrativi (inserire numero) 

• altro personale di ricerca non strutturato (inserire numero) 

• studenti e dottorandi (inserire numero) 
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