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Group overview
MultiMedica Group at a glance
►

7° gruppo sanitario italiano. Opera in Lombardia sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), sia in regime privatistico

►

4 presidi ospedalieri (di cui 1 IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a indirizzo
cardiovascolare e metabolico, e 1 ospedale classificato, polo didattico dell’Università degli Studi di Milano),
1 Centro ambulatoriale multispecialistico, 1 Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica, 2
Centri di ricerca, 1 Fondazione Onlus

►

812 posti letto - 305 ambulatori - 60 posti tecnici di dialisi - 21 sale operatorie - 1 PS e 1 DEA

►

19.918 pazienti dimessi nel 2020

►

200 mln di euro il fatturato 2020

►

2.331 unità in organico al 31.12.2020, di cui 82% dipendenti
Fondazione
MultiMedica ONLUS

Napoli

Milano

MultiMedica
S.p.A.
Milano

Attività di erogazione prestazioni sanitarie

Sesto San Giovanni (MI)

Ospedale
MultiMedica
Castellanza
Castellanza (VA)

Centro Assistenza
Dialisi PAT
c/o Pio Albergo Trivulzio (MI)

Sesto S. Giovanni
Milano

MultiMedica
Holding S.p.A.

Milano

IRCCS
Sesto San Giovanni

Limbiate
Castellanza

Ospedale
San Giuseppe
Milano – via S. Vittore

Ospedale
MultiMedica
Limbiate
Limbiate (MB)

AIECS S.r.l.
Centro Medico
Polispecialistico – MdL
Milano – Via Fantoli

Struttura sanitaria polispecialistica

Centro di ricerca

Centro Medicina del lavoro

Attività didattica

Laboratorio analisi

Onlus ricerca - formazione

Attività didattica

Attività di ricerca

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico
Milano – via San Barnaba

PST

Università Statale MI

Università Bicocca

Polo Scientifico e
Tecnologico

Corso di laurea
Medicina e Chirurgia

Corso di laurea
infermieristica

Milano – Via Fantoli

Milano – Ospedale S. Giuseppe

Sesto San Giovanni - IRCCS

MultiLab

Università Statale MI

MARC INSTITUTE

Centro medicina di
laboratorio e anatomia pat.

Corso di laurea
infermieristica

Cadaver Laboratory

Milano – Via Fantoli

MultiMedica
Napoli
Napoli

Milano – Ospedale S. Giuseppe

Milano – Via Fantoli

Università Statale MI
Corso di laurea
ortottica
Milano – Ospedale S. Giuseppe
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Group overview
Corporate governance

100%

Organi di controllo

Organi di gestione
Consiglio
di Amministrazione
P. Raffaele BESSO
A.D. Daniele SCHWARZ
A. Giorgio IACOBONE
A. Anna SCHWARZ

Collegio
Sindacale
P. Paolo COMUZZI
S.E. Piero A. BUSNACH
S.E. Giovanni TALIENTO
S.S. Antonio MICALIZZI
S.S. Giuseppe RAGUSA

Nomina
Assemblea degli azionisti

Nomina
Assemblea degli azionisti

Composizione
4 consiglieri

Composizione
3 Effettivi + 2 supplenti

Durata mandato
3 esercizi

Durata mandato
3 esercizi

Società
di Revisione

Organi di vigilanza / Comitati consultivi
ODV Organismo
di Vigilanza (D.Lgs 231)

Comitato
Etico IRCCS

P. Enrico GIARDA
M. Giuseppe PERSANO ADORNO
M. Gregorio CHEKIKIAN

P. Emilio TRABUCCHI
Segr. Tanja DI STASIO

Gian Franco GENSINI
Giuseppe AMBROSIO
Girolamo SIRCHIA
Emilio TRABUCCHI
Roberta DAVINI

Nomina
Assemblea degli azionisti

Nomina
Consiglio di Amministrazione

Nomina
Consiglio di Amministrazione

Nomina
Direzione Generale

Durata mandato
3 esercizi

Composizione
3 membri

Composizione
15 membri indipendenti

Composizione
5 membri

Durata mandato
3 esercizi

Durata mandato
3 esercizi

Durata mandato
A revoca

BDO ITALIA S.P.A.

Task Force

Il Gruppo MultiMedica adotta un modello di gestione aziendale certificato da ente indipendente esterno (Bureau Veritas), secondo la norma di riferimento internazionale UNI EN ISO 9001:2015,
quale strumento integrato di management aziendale e di governance clinica.
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Group overview
Vision, Mission, Valori
VISION

MISSION

«From cure to care»
Fornire non solo la miglior cura
possibile, ma prendersi cura
della persona in tutti i suoi
aspetti: fisici, psichici, emotivi
e socio-relazionali.
Ovvero anteporre l’essere
umano e il suo benessere a
qualsiasi altra considerazione,
ponendo il Paziente, la sua
famiglia e il suo medico
curante al centro dell’attività di
assistenza, cura e ricerca.

VALORI
INNOVAZIONE

COLLABORAZIONE

QUALITA’ CLINICA

TRASPARENZA

SICUREZZA

RESPONSABILITÀ

ETICA

Assicurare non solo servizi
sanitari ma salute, intesa
come miglioramento
complessivo della qualità di
vita della popolazione
Implementare percorsi di
assistenza e cura innovativi e
personalizzati
Sviluppare networking
secondo un modello di
clinica, ricerca e formazione
inclusivo: aperto al territorio,
ai medici, alle famiglie, alle
istituzioni
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Group overview
Evoluzione storica
2019

2017

Oltre 30 anni
di crescita

2011
2009
Nuovo padiglione
medicina nucleare e
radioterapia Sesto SG

2008

Acquisizione immobile
via Milanese300, sede
dell'IRCCS MultiMedica.

Acquisizione ramo
d’azienda Ospedale
San Giuseppe

Acquisizione gestione
Ospedale San Giuseppe
Acquisizione Bio-Ker

2006
Apertura Centro
Dialisi al Pio
Albergo Trivulzio

2003

L’Ospedale di Sesto
SG viene riconosciuto
IRCCS

2000

Inaugurazione Polo
Scientifico e
Tecnologico (PST)

229
197

Acquisizione Ospedale
Santa Maria di
Castellanza

1996

200

133

Avvio attività
di Sesto San
Giovanni

1990

209

75

88

97

102

1999

2002

110

58

1986
Inizio attività

Acquisizione
Casa di Cura
Villa Bianca
(Limbiate)

1990

1993

1996

Fatturato (€/m)

2005

2008

2013

2016

2019

2020
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Group overview
Le strutture
q Ospedale
q 4.000 mq.
q 71 posti letto
q Ospedale
q 23.300 mq.
q 248 posti letto

OSPEDALE MULTIMEDICA LIMBIATE

O SPEDALE M ULTIM EDICA C ASTELLANZA

q Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
q 26.400 mq.
q 161 posti letto

Milano

IRCCS M ULTIM EDICA

q Ospedale classificato
q 25.800 mq.
q 332 posti letto

O SPEDALE S AN G IUSEPPE
CENTRO DIALISI
(c/o Pio Albergo Trivulzio)
12 posti tecnici dialisi

q Centro di ricerca
q Dipartimento di Medicina
di laboratorio e
Anatomia patologica

CENTRO AMBULATORIALE
MULTISPECIALISTICO
MULTIMEDICA

q CadaverLab
q 10.000 mq.

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
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Group overview
Key data
Strutture

Volumi di attività 2020

1 PS + 1 DEA

21 sale operatorie

32 culle
(20 fisiologici – 12 patologici)

60 posti tecnici dialisi

305 ambulatori

Economics 2020

3.367.461
prestazioni ambulatoriali

200 mln

fatturato

20.876
interventi chirurgici

circa
7,5 mln

contributi per la ricerca

138.682
giornate di degenza
di cui 19.734 pazienti COVID

Ricerca e Formazione 2020

19.918
pazienti dimessi
di cui 1.197 pazienti COVID

327 pubblicazioni
1587 punti di IFN
83 trial, studi e protocolli

30.042
accessi PS

1917 discenti
3.136,60 crediti ECM
6.869,10 ore di formazione

812 posti letto

100.000 mq. di superfici
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Group overview
Organico
► Nel settore sanitario il Capitale Umano rappresenta tradizionalmente la principale voce di investimento
► L’organico del Gruppo, al 31.12.2020, ammontava a 2.331 unità di cui l’82% rappresentato da dipendenti

UOMINI/DONNE

TIPOLOGIA DI RAPPORTO
SESSO/JOB ACTIVITY

altro
18%
Staff

105

304

Sanitario e Ricerca

689

0

20 0

40 0

dipendenti
82%

1233

60 0

80 0

Uomin i

10 00

12 00

14 00

16 00

18 00

Donne

ANZIANITÀ MEDIA AZIENDALE/JOB ACTIVITY

Ricerca

45,0

Staff

44 ,0

13,7

Sanitario

45,8
43 ,0

2,6

Staff

47,4

Sanitar io

Uomini
34%

20 00

ETÀ MEDIA/JOB ACTIVITY

Ricerca

Donne
66%

45 ,0

46 ,0

47 ,0

48 ,0

11
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10 ,0

12 ,0

14 ,0
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Clinica

Le specialità medico-chirurgiche

ALLERGOLOGIA

ANATOMIA E
ISTOLOGIA
PATOLOGICA

ANDROLOGIA

ANESTESIA
E RIANIMAZIONE

DEA
PS

CHIRURGIA
ONCOLOGICA
CERVICO FACCIALE

CHIRURGIA
DELLA MANO

CHIRURGIA
GENERALE BARIATRICA

RICOSTRUTTIVA
ED ESTETICA

CHIRURGIA
VASCOLARE

DERMATOLOGIA

DIETOLOGIA

ELETTROFISIOLOGIA

EMODINAMICA

EPATOLOGIA

FISIATRIA
RIABILITAZIONE
SPECIALISTICA E
NEUROMOTORIA

GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

MALATTIE
ENDOCRINE E
DIABETOLOGIA

MEDICINA DI
LABORATORIO

MEDICINA
GENERALE

MEDICINA
NUCLEARE

NEFROLOGIA
E DIALISI

ORTOPEDIA

RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA

OTORINOLARINGOIA
TRIA

SENOLOGIA
MEDICA E
CHIRURGICA

CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIA
PLASTICA,

CARDIOLOGIA
UNITÀ
CORONARICA
CHIRURGIA
TORACICA

NEONATOLOGIA

NEUROLOGIA

OCULISTICA

ONCOLOGIA
MEDICA E
CHIRURGICA

PNEUMOLOGIA

PSICOLOGIA
CLINICA

RADIOLOGIA E
DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI

RADIOTERAPIA

STROKE UNIT

TERAPIA INTENSIVA

TRATTAMENTO DEL

PIEDE DIABETICO

TRATTAMENTO
SCOMPENSO
CARDIACO

DELLO

UROLOGIA
Area medica

Area Chirurgica

Servizi a supporto delle U.O.
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Clinica

Le eccellenze
Dipartimento Cardiovascolare e Metabolico
È uno dei settori d’elezione del Gruppo MultiMedica poiché dal 2006 l’Ospedale di Sesto San Giovanni è stato riconosciuto dal Ministero della
Salute quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) proprio nella disciplina “Malattie del sistema cardiovascolare”,
comprendendo anche le attività di ricerca di base attuate nel Polo Scientifico e Tecnologico MultiMedica (PST).
La forte sinergia tra le attività di cura e ricerca clinica dell’Istituto di Sesto e quelle di ricerca di base del PST consente all’IRCCS di essere
molto attivo nell’ambito della ricerca traslazionale, in particolare per quanto riguarda le tematiche dello Scompenso cardiaco e del Diabete.
A tale proposito, da maggio 2015, nell’ambito della costituzione di Reti Nazionali di eccellenza per le Malattie Cardiovascolari, il Ministero della
Salute ha assegnato all’IRCCS MultiMedica il coordinamento del Gruppo di Lavoro “Scompenso Cardiaco” e l’ha fattivamente coinvolto nel
Gruppo di Lavoro “Ipertensione Arteriosa – Diabete e complicanze metaboliche”.
In questo ambito sottolineiamo le eccellenze del Gruppo proprio in campo diabetologico con particolare riguardo al trattamento del piede
diabetico. Peculiarità che rende MultiMedica un Centro di riferimento per la prevenzione e cura del Diabete, poiché in grado di realizzare una
presa in carico a 360° dei pazienti, ancor prima che la malattia si manifesti, grazie a percorsi mirati di diagnosi precoce.

Dipartimento Oncologico
E’ in grado di offrire al paziente, in un’ottica multidisciplinare, tutti gli approcci diagnostico-terapeutici previsti dalle Linee Guida e dai Protocolli
Internazionali, senza mai perdere di vista l’importanza della relazione umana. In questo ambito merita di essere ricordato il Centro di
Senologia: un modello di organizzazione ed integrazione che si articola in un percorso di prevenzione, diagnosi e cura su più sedi, studiato
per rispondere con efficienza ed efficacia alle richieste di salute delle donne. Un luogo d’ascolto, ove la donna può rivolgersi per imparare a
conoscere meglio il proprio seno e definire il programma personale di controlli periodici, chiedere ed eseguire l’accertamento diagnostico di un
nodulo sospetto o di una secrezione dal capezzolo. L’approccio interdisciplinare adottato dai nostri specialisti – la cui massima espressione è
il Tumor Board, ovvero la riunione settimanale per la discussione collegiale e interdisciplinare dei casi clinici - vuol garantire alle nostre
pazienti un percorso diagnostico-terapeutico completo, che parta dallo screening per arrivare fino al follow-up, passando attraverso la
diagnostica cito-istologica, l’intervento chirurgico (con l’eventuale ricostruzione mammaria) e le terapie mediche e radianti. Il tumore al seno è,
infatti, una patologia complessa, che richiede il ricorso a competenze e tecnologie diverse indispensabili per garantire la migliore assistenza
possibile. Le caratteristiche clinico-organizzative sopra descritte hanno valso al Centro di Senologia del Gruppo MultiMedica la Certificazione
Eusoma: una sorta di marchio DOC attribuito a conclusione di una lunga istruttoria, durante la quale sono finiti sotto la lente della
Commissione volumi di attività, professionisti, processi e tutte le figure coinvolte nell’assistenza alle pazienti, al fine di misurare, con l’utilizzo
di una serie di indicatori, la qualità espressa dal percorso strutturato per la presa in carico delle donne con diagnosi di tumore al seno.
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Le eccellenze
Dipartimento Materno Infantile
Cuore dell’Ospedale San Giuseppe, è stato completamente ristrutturato non solo nelle dotazioni tecnologiche, ma anche nel confort degli
ambienti, delle camere e delle suite. Dispone di due sale parto, anche con vasca per parto in acqua, sale chirurgiche all’avanguardia, e
reparti di degenza con camere singole e suite per le pazienti più esigenti. E’ ivi presente anche un servizio di Medicina Perinatale che segue
donne e nascituri dalle primissime fasi del concepimento, in alcuni casi anche prima, fino ai primi anni di vita del neonati. L’Unità di
Neonatologia è dotata anche di culle per neonati patologici, afferibili a un secondo livello di assistenza, ed è altresì attrezzata per interventi di
emergenza-urgenza neonatale. I numerosi ambulatori specialistici sono affiancati da servizi integrativi come quello di conservazione del
sangue del cordone ombelicale, il centro di alimentazione infantile, la Banca del Latte umano donato, il Servizio ostetrico-infermieristico
domiciliare.

Unità Operativa Universitaria di Chirurgia e Riabilitazione della Mano
Ha aperto nel settembre 1996 in MultiMedica e nel corso degli anni si è affermata come il reparto più grande d’Europa. Vi lavorano oltre 80
professionisti tra chirurghi, terapisti, infermieri e amministrativi, vengono operati ogni anno 8.000 pazienti, di cui oltre 600 bambini sotto l’anno
di vita affetti da malformazioni congenite, vi giungono studenti e specializzandi in chirurgia, fisioterapia e terapia occupazionale e rappresenta
il punto di riferimento nazionale per la formazione professionale del settore.

Centro di Aritmologia Clinica ed Elettrofisiologia
Con il sostegno di un’equipe con competenza professionale ed esperienza clinica maturata nel corso degli anni, rappresenta una delle
eccellenze del Gruppo MultiMedica. Missione del Centro di Aritmologia Clinica ed Elettrofisiologia è quella di prendersi cura dei pazienti con
problemi di aritmie cardiache e cardiovascolari. La struttura si avvale delle metodiche d’intervento e delle tecnologie più all’avanguardia, come
l’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale e il defibrillatore sottocutaneo o senza-fili. Collocato all’interno dell’Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico MultiMedica, il Centro si caratterizza anche per l’ampia attività di ricerca, indirizzata all’esplorazione di ulteriori sviluppi
sul fronte dei device impiantabili, all’ampliamento delle indicazioni delle opzioni farmacologiche e alla collaborazione interdisciplinare.

Unità di Pneumologia
Eccellenza dell’Ospedale San Giuseppe, è uno dei pochi Centri europei che si occupa di malattie rare polmonari sia interstiziali (fibrosi
polmonare, sarcoidosi, LAM, ecc.) sia vascolari (ipertensione polmonare, vasculiti, ecc.) e di malattie del connettivo con interessamento
polmonare. Con oltre 1.000 pazienti seguiti è riconosciuto da Regione Lombardia come Centro regionale di riferimento per le malattie rare. Vi
si effettuano tutte le indagini clinico-strumentali, dalla broncoscopia al cateterismo cardiaco destro, e oggi è il Centro europeo con la più
importante casistica di alcune malattie rare polmonari come la LAM.
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Le eccellenze
Dipartimento di Riabilitazione…
…cardiologica
La Cardiologia Riabilitativa Specialistica del Gruppo MultiMedica si sviluppa presso il Presidio Ospedaliero di Castellanza e presso l’Ospedale
San Giuseppe di Milano, per un totale di 70 posti letto. È connotata su tutto il territorio lombardo per una particolare expertise nella gestione,
cura e follow-up di pazienti post-cardiochirurgici complicati e/o affetti da scompenso cardiaco cronico in fase avanzata. Nel corso degli anni,
MultiMedica ha sviluppato importanti e specifiche competenze medico-infermieristiche, con particolare riferimento alla gestione dei pazienti
portatori di cannula tracheostomica, di ferite chirurgiche difficili (anche infette e con profonde diastasi) e con scompenso cardiaco refrattario.
La progressiva transizione demografica che inevitabilmente si associa ad un rischio maggiore di comorbilità e quindi ad una gestione di pazienti
sempre più complessi in ambito cardioriabilitativo, richiede e richiederà un approccio multidisciplinare (Internista, Infettivologo, Nefrologo,
Rianimatore, Dietologo) adeguato per affrontare tutti quei problemi clinici ormai tipici di una Cardioriabilitazione al passo con i tempi. In questo
senso MultiMedica ha costituito team multidisciplinari in grado di affrontare e risolvere le possibili criticità insorte durante il percorso
cardioriabilitativo di ogni singolo paziente.

…neurologica e respiratoria
MultiMedica ha organizzato l’attività di Riabilitazione Intensiva neurologica ad Alta Complessità – IAC in modo
integrato nei propri presidi. Il presidio di Limbiate offre la possibilità a pazienti neurologici (in particolare a pazienti
affetti da disordini del movimento e da cerebrolesioni gravi acquisite) di accedere ad un percorso di riabilitazione
meta cognitivo in uno spazio appositamente pensato e denominato Laboratorio Integrato, dove psicologo e
fisioterapista condividono un percorso di integrazione tra il recupero neuromuscolare e l’esperienza cognitiva del riapprendimento motorio. Nel presidio di Castellanza la peculiarità della casistica è caratterizzata, in ambito di
neurolesioni, dal trattamento della disabilità residua conseguente alla spasticità, trattata con approccio
farmacologico (blocchi neuromuscolari con tossina botulinica), gestione di impianti di somministrazione intratecale di
farmaco, chirurgico con interventi di chirurgia neuro-funzionale. In questo ambito trova ampio spazio l’utilizzo del
Laboratorio di Analisi del Movimento dotato delle più moderne strumentazioni di analisi multifattoriale che permette
di affiancare al dato clinico il dato strumentale della valutazione del paziente.
Nell’Ospedale San Giuseppe la peculiarità della casistica è caratterizzata da pazienti affetti da ictus ischemico o
emorragie cerebrali in fase acuta e post-acuta. il paziente viene seguito con approccio multidisciplinare: medico,
fisioterapico, infermieristico e, in casi selezionati, logopedico e psicologico. Ulteriore peculiarità è nella Riabilitazione
Respiratoria e le principali patologie trattate sono le seguenti: bronchite cronica ostruttiva (BPCO), bronchiectasie,
insufficienza respiratoria, enfisema polmonare, interstiziopatie e fibrosi polmonare. Lo scopo del programma
riabilitativo è quello di ottenere una riduzione dei sintomi respiratori e un miglioramento della capacità funzionale e
della qualità della vita.
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Le eccellenze

Stroke Unit
Presso la Stroke Unit dell’Ospedale San Giuseppe vengono trattati, con attrezzature
di primo livello, pazienti con Ictus ischemico o emorragico, ai quali viene praticata,
quando indicata, la trombolisi per via venosa.
La parola d’ordine dell’equipe è “velocità”, consapevoli di come, nel trattamento
dell’Ictus, la variabile tempo sia fondamentale nel preservare la salute integrale del
cervello, secondo il motto inglese: time is brain.
In questo senso importanti sono le cooperazione con la Rianimazione, per il
trattamento dei casi più complessi, e con la Riabilitazione neuromotoria che porta
anche i pazienti con deficit neurologici rilevanti a risultati, in termni di ripresa,
clamorosi proprio in virtù della tempestiva presa in carico.
Importante anche la cooperazione con la Chirurgia Vascolare per la gestione del
paziente con stenosi carotidee.
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Ricerca
Dati attività 2020 – Programmazione 2021
Obiettivi istituzionali
•
•

•

•

•
•

Assistenza
sanitaria
del
malato
cardiovascolare
pluripatologico e collegata attività di ricerca traslazionale di
alto profilo;
Continuità assistenziale finalizzata al miglioramento della
cura del paziente e alla diminuzione dei ricoveri ospedalieri e
relativi costi, da attuarsi anche con l’adozione intensiva di
nuove tecnologie di monitoraggio a distanza e di
telemedicina (con particolare riferimento a scompenso
cardiaco e diabete);
Nuovi modelli di intervento di prevenzione primaria
cardiovascolare attraverso il coordinamento dell’attività di
ricerca, cura ed assistenza sui maggiori fattori di rischio
cardiovascolari: diabete – obesità, dislipidemie e
ipertensione;
Nuove modalità di collaborazione con i MMG, anche
attraverso la realizzazione di strutture assistenziali
intermedie tra ospedale e territorio per seguire in maniera
capillare i pazienti;
Nuove forme di organizzazione interna di presa in carico dei
soggetti affetti da malattie cardiovascolari mediante
l’adozione sistematica di PDTA;
Sostegno all’attività di giovani ricercatori e promozione della
loro partecipazione ai Bandi.
Linee di Ricerca 2021 – 2023

Linea di ricerca n.1:
Malattie Cardiovascolari e Soggetto
Pluripatologico: Fisiopatologia, Ricerca
Traslazionale e Assistenza.
Linea di ricerca n.2:
Studio dei Fattori di Rischio per la
Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari:
Fisiopatologia, Ricerca Traslazionale e
Applicazioni Sperimentali
Linea di ricerca n.3:
Ricerca collaborativa di rete e trasnazionale:
Progetti ERANET e Rete Cardiologica
Linea di ricerca n.4:

Direzione Scientifica

Direttore: Prof. Gian Franco Gensini

Strutture / Risorse
q 2 strutture:
● il Presidio di Sesto S. Giovanni
dedicato all’assistenza e alla
ricerca clinica
● il Polo Scientifico e Tecnologico
di Via Fantoli (PST) dedicato alla
ricerca di base

Laboratori di:
q Biochimica e Biologia
Molecolare
q Biologia Vascolare e
Angiogenesi
q Patologia molecolare,
biochimica e immunologia
q
q
q
q

q Lipidi, Lipoproteine e
malattie cardiovascolari
q Endocrinologia, Nutrizione e
Malattie Metaboliche
q Rigenerazione Cardiaca
q Colture batteriche
q Microscopia e TMA

Culture cellulari
MOGM DismetabolicheBL2 q Lab Omics
Citofluorimetria
q Centro di Cinematografia
Diabetologia e Malattie
Scientifica

q 223 Ricercatori impegnati, a
diverso titolo e in diversa misura,
nell’attività di ricerca clinica e
traslazionale.

Network

MultiMedica, al fine di aumentare l’efficacia della propria attività di ricerca, ha
stabilito rapporti convenzionali con varie Università, Istituti privati ed Enti Pubblici di
Ricerca.
IRCCS MultiMedica aderisce alla «Rete Cardiologica» promossa dal Ministero della
Salute per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle
malattie cardiovascolari e dei relativi fattori di rischio.
In particolare l’IRCCS MultiMedica, attraverso studi pluriennali, contribuisce con il
progetto FATE allo sviluppo della cartella clinica nazionale cardiovascolare e
coordina il progetto “Scompenso Cardiaco”.
Oltre al progetto FATE, l’IRCCS MultiMedica guida il Progetto RCR2019 dal titolo:
«Ruolo prognostico della fibrosi miocardica valutata con RM cardiaca nei pazienti
anziani ad alto rischio con stenosi valvolare aortica severa low flow low gradient.»

Risultati

q 1587 punti di Impact Factor
Normalizzato per un numero di
pubblicazioni pari a 327, di cui
1.183,87 riferibili alla sola area di
Ricerca Cardiovascolare e alla Ricerca
COVID per un numero di pubblicazioni
pari a 237.
q 83 trial attivi per un numero di 4942
pazienti reclutati.
q 4.300.000 € di finanziamenti
ministeriali (Ministero della Salute)
q 3.250.000 € di finanziamenti pubblici e
privati

Attività di ricerca COVID
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Formazione

Obiettivi istituzionali

Formazione

1) In convenzione con l’Università degli Studi di
Milano e di Milano-Bicocca: contribuire alla
formazione in aula e sul campo della nuova classe
medico-infermieristica
2) Tutelare la salute dei propri dipendenti erogando
corsi di formazione interna in tema di prevenzione
degli infortuni e sicurezza sui posti di lavoro
secondo indicazione di legge

Nell’ambito
della
formazione
i
corsi
di
aggiornamento e formazione specialistica,
anche ai fini ECM (Educazione Continua in
Medicina) in quanto Provider regionale, hanno
consuntivato nel 2020:

3) Mantenere
vivo
l’aggiornamento
di
MMG,
Specialistici e personale paramedico nel campo
della ricerca, della clinica e dell’organizzazione
sanitaria

q 6.322,10 ore di formazione interna
q 547,00 ore di formazione esterna
q 1.917 discenti
q 3.136,60 crediti ECM

L’Università degli Studi di Milano e MultiMedica sono
legati da una convenzione, rinnovata e ampliata nella
primavera del 2010, grazie alla quale l’Ospedale
San Giuseppe è Polo Didattico Universitario
della Facoltà di Medicina. Nel 2012 sono stati
attivati anche il Corso di Laurea in Infermieristica e il
Corso di Laurea breve in Ortottica
Studenti 2020, 364:
- Medicina
- Infermieristica
- Ortottica

171
144
49

M.A.R.C. INSTITUTE
Milan Anatomical Research Center Cadaver Laboratory

q All’interno del proprio Polo Scientifico e Tecnologico, il Gruppo MultiMedica ha
implementato uno dei più innovativi spazi, a livello nazionale ed internazionale, per la
dissezione e lo studio dell’anatomia umana nella sua globalità.
q È il primo Cadaver Laboratory interno ad un gruppo ospedaliero: uno spazio ove gli
operatori del mondo medico possono studiare, sperimentare, perfezionare le pratiche
chirurgiche, approfondire le conoscenze anatomiche ma anche riscontrare nuove
tecniche e affinare quelle più valide su preparati anatomici fresh/frozen, il tutto
accompagnato da tecnologie avanzate e un team di professionisti pronti a supportare
qualsiasi percorso formativo.
q MARC è dotato di:
ð 2 sale settorie per un totale di 200 mq suddivise in:
§ Sala settoria grande: attrezzata con 11 tavoli = 22 postazioni
§ Sala settoria piccola: attrezzata con 4 tavoli = 8 postazioni
ð 1 sala didattica di 80 mq per 40 persone
ð Aree di servizio (zona catering, segreteria, spogliatoi, ecc)
ð Ampio parcheggio
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Keep in touch

www.multimedica.it
www.facebook.com/OspedaleSanGiuseppe
www.facebook.com/GruppoMultiMedica
www.linkedin.com/company/gruppo-multimedica
www.youtube.com/user/MultiMedicaONLUS
email: info@multimedica.it
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