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, all HumanitasGavazzeni
nasceràun nuovodipartimento
'

Ospedale.Unanuovastruttura adalta tecnologiapertutte lepatologievirali
GianfeliceRocca:« Unluogodove clinica, ricercaeformazionesi fondono»
GERARDO
FIORI

con patologie virali e quelli più
, « dove è state il vulcano e
non un focolaio - ha aggiunto
fragili come gli oncologici ei
Gianfelice Rocca , presidente di
cardiopatici.
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eun'
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di Rozzano e macchinari perle risonanze ,con
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Tenaris Dalmine , Fondazione
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poi
d emergenza (Dea), una sorta di
decisive per la nostra storia eha Onlus ,che ad aprile aveva
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tutti noi - ha spiegato sostenuto
Humanitas Gavazzeni
autonomo
e ipertecnologico , su una segnato
Fraizzoli ,
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delegate di Humanitas
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La costruzione del nuo- che tuttavia non potevano
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e Caritas DiocesanaBergarnasca) ;
Carvico JerseyLomellina
del nuovo Dipartimento per
Ildesign
le emergenze
Humanitas
enatodallacollaborazionetraTechinte
e curato dall architetto Filippo
Taidelli «Abbiamovissuto un
ritornoal futuro delle malattie
infettive
,di cui
solo l
ultimo
esempio con cui dobbiamo
imparare convivere -ha
rimarcatoAlbertoMantovani
,direttore
scientificodiffinnanitas
'

'

essere preparati con
indispensabile
un rapporto stretto tra ricerca
laboratorio e clinica» . «Sanità
pubblica e privata accreditata
hannolavoratoinmodosinergico
per offrire speranze di vita in un
momento drammatico - ha
precisatorassessore
regionale
alWelfare
,Giulio Gallera - L ondasi
äritirata
, il virus no . Queste nuove
strutture
strumento
in più nel bisogno» .

La terapia intensiva del nuovo Emergency Hospital a Rozzano
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rendering della nuova struttura che sorgerà in Hurnanitas Gavazzeni

Gianfelice Rocca

