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ALCUNE RIFLESSIONI 

Salvaguardare le caratteristiche dell’A.O. L. Sacco 

 
• Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e regionale di alta  
   specializzazione nella cura e assistenza 
 

• Sede principali specialità cliniche per patologie adulti e bambini 
 

• Centro di Riferimento per Emergenze Infettivologiche, Epatite e Malattie  
   infiammatorie croniche intestinali, Centro Internazionale per lo Studio 
   degli antiparassitari, Procreazione medicalmente assistita,  
   Centro Alzheimer 
 

• Centro qualificato Cardiochirurgia e Cardiovascolare, Gastroenterologia, 
   Reumatologia, Oculistica, Chirurgia intestino e mammella, Foniatria, 
   Pediatria, Urologia 
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ALCUNE RIFLESSIONI 

Salvaguardare i compiti formativi: A.O. – Polo Universitario 

 
Ospita: - Corso di Laurea in medicina e chirurgia (100 studenti anno x 6 anni) 
 

 - Sede Scuole Specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Malattie Infettive, 
   Malattie Tropicali, Oftalmologia, Scienza Alimentazione + specializzandi di altre 
   scuole (oltre 100 specializzandi) 
 

 - Corso di Laurea Infermieristica (40 studenti anno x 3 anni) 
 

 - Corso di Laurea Tecnici-riabilitazioni psichiatriche (20 studenti anno x 3 anni)  
 

 - Corso di Laurea Terapisti riabilitativi neuromotricità (20 studenti anno x 3 anni) 
 

 - Corso di Laurea in Logopedia (80 studenti anno x 3 anni) 
 
Sono coinvolti 69 professori e ricercatori universitari 
 

Complessivamente più di 1000 persone all’anno tra studenti, specializzandi e tirocinanti 
 

Più di 50 medici ospedalieri sono coinvolti nell’attività formativa (professori a contratto) 
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ALCUNE RIFLESSIONI 

Salvaguardare l’attività di ricerca e sperimentazione 
A.O. L. Sacco nella componente universitaria ed ospedaliera è Centro di sperimentazioni, ricerca e 
pubblicazione o formazione post laurea.  
In corso più di 100 sperimentazioni cliniche e ricerche per quasi € 3,7 milioni in: 

• Malattie infettive 

• Oculistica 

• Malattie infiammatorie intestinali 

• Malattie rare 

• Patologie reumatiche  

• Nutraceutica 

• Patologie neurodegenerative 

• Ricerca in campo pediatrico 

• Nanotecnologie  

Pubblicazioni (2011 – 2013): 740 su riviste scientifiche nazionali e internazionali di cui 87 % in lingua straniera 

Convegnistica anno 2014: - 265 eventi formativi e convegni per dirigenza e comparto 

            - 9.460 ECM x dirigenza e 14.832 ECM x comparto 
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ALCUNE RIFLESSIONI 

 ATS   Città Metropolitana 

 ASST   Fatebenefratelli – Sacco  

  

 Possibili criticità: 
• Estensione territoriale della nuova ASST  (Da Nord-Ovest a Centro-Est Milano)   

   (Vd. Mappa 1) e numero assistiti territoriali (72.6131) nell’ASST territoriale  

• Numero Poli Ospedalieri 4 x circa 1380 posti letto (Vd. Mappa 2) 

• Numero Sedi Servizi Territoriali sanitari e socio-sanitari ex Distretti 1 e 3  interi e   

   parte del 2 – 4 di Milano (Vd. Mappa 3) 

• Numero dipendenti circa 4600 + Servizi appaltati e consulenti libero-professionisti 
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ALCUNE RIFLESSIONI 

Attività A.O. L. Sacco: flussi utenti 

Di 20.171 ricoveri:  52% residenti città di Milano (36% per residenti Area ASST Ftb–Sacco) 

   48% fuori ASL (Milano 1 – 2 – MB – Varese - Como  

Di 905.050 prest. Amb e Lab.: 55% residenti città di Milano  

   45% fuori ASL Milano 1–2–3 e Fuori Provincia 

Di 51.743  Accessi PS: 61% residenti città di Milano 

   39% fuori ASL (Comuni limitrofi ASL Milano 1-MB-Varese) 

 

Rapporti con Medici MG e Pediatri LS soprattutto area Nord Ovest e Milano 1 

Questi dati dicono di una criticità sia rispetto ai flussi storici per la città di Milano sia rispetto 
all’offerta per un bacino d’utenza dell’ATS per i comuni della fascia Nord Ovest 

A.O. Sacco criticità servizio infrastruttura (tram–autobus) per buona parte dei cittadini della ASST 

Difficoltà nell’integrazione di servizi all’interno dei presidi dell’ASSI e servizi territoriali  
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ALCUNE RIFLESSIONI 

 

• Garantire continuità assistenziali Dipartimento Salute Mentale    

   oggi già in rete Ospedale Territorio 

 

• Salvaguardare percorsi per pazienti cronici già in atto in:  

  Area Medica, Oncologica, Cardiovascolare in fase di avvio  
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