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Sanità:Sileri,finanziare strutture dedicate a riabilitazione 
Rete territoriale per un ritorno alla vita per pazienti cronici 
  (ANSA) - ROMA, 02 FEB - "È necessario come attività 
governativa finanziare quanto più possibile strutture che si 
dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di 
riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi fruiscono di 
una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione 
completa, un ritorno alla vita". Lo ha affermato il Viceministro 
della Salute, Pierpaolo Sileri, visitando l'Ospedale San 
Giovanni Battista a Roma, struttura specializzata in 
riabilitazione neurologica e motoria gestita dall'Associazione 
dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta 
(Acismom). 
  Sileri ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital 
e coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla 
tenda triage allestita nell'ospedale, in grado di fare tamponi 
molecolari e sierologici. "Questo ospedale - ha commentato il 
Viceministro - è un trait d'union d'eccellenza con il 
territorio. È necessario come attività governativa finanziare 
quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai 
pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di 
riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi fruiscono una 
rete territoriale che ne consente, se non la guarigione 
completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono 
strutture idonee, multidisciplinarietà e coesione. Oggi ho 
visitato diversi reparti, come quello dei pazienti usciti dal 
coma, che prende il paziente per mano e lo accompagna verso una 
possibile normalità". 
  Hanno preso parte alla visita, oltre ad Anna Paola Santaroni, 
direttore generale dell'ospedale, Dominique de la 
Rochefoucauld-Montbel, Gran Ospedaliere del S.M.O. di Malta, 
Stefano Ronca, Ambasciatore di Malta presso la Repubblica 
Italiana, Riccardo Paternò, presidente Acismom, e l'Ospedaliere 
dell'Associazione, Luca Rovati. "La presenza del viceministro è 
per l'ospedale un attestato di stima e fiducia alle attività 
sanitarie dell'ospedale - ha sottolineato Santaroni - è un 
riconoscimento concreto allo sforzo di tutti gli operatori 
sanitari e militari impegnati insieme per fronteggiare questa 
pandemia". (ANSA). 
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Sanità, Sileri: finanziare il più possibile le
strutture riabilitative

Il viceministro in visita all'ospedale San Giovanni Battista a Roma. "E' un trait
d'union d'eccellenza con il territorio"

ROMA - "Questo ospedale è un trait d'union d'eccellenza con il territorio. È necessario
come attività governativa finanziare quanto più possibile strutture del genere, che si
dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai pazienti
che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la
guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee,
multidisciplinarietà e coesione". Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, oggi in
visita all'ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura gestita dal Sovrano Militare
Ordine di Malta. "Oggi ho visitato diversi reparti- ha proseguito Sileri- come quello dei
pazienti usciti dal coma, che prende il paziente per mano e lo accompagna verso una
possibile normalità".

Sileri, accompagnato dalla direttrice generale dell'ospedale, Anna Paola Santaroni, ha
fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e coma, incontrando infermieri e medici
e so!ermandosi alla tenda triage allestita nell'ospedale, in grado di fare tamponi
molecolari e sierologici. Hanno accompagnato la visita, oltre alla dottoressa Santaroni,
Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, Gran Ospedaliere del S.M.O. di Malta,
Stefano Ronca, Ambasciatore di Malta presso la Repubblica Italiana, Riccardo Paternò,
Presidente A.C.I.S.M.O.M, e l'Ospedaliere dell'Associazione, Luca Rovati. (DIRE)
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Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’ospedale San Giovanni
Battista a Roma, struttura specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’associazione
dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sileri, accompagnato dalla direttrice
generale dell’ospedale, Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e
coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell’ospedale, in
grado di fare tamponi molecolari e sierologici. “Questo ospedale – ha commentato il viceministro – è
un trait d’union d’eccellenza con il territorio. È necessario come attività governativa finanziare quanto
più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di
riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non
la guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee,
multidisciplinarietà e coesione. Oggi ho visitato diversi reparti, come quello dei pazienti usciti dal
coma, che prende il paziente per mano e lo accompagna verso una possibile normalità”. “La visita del
viceministro è per l’ospedale un attestato di stima e fiducia alle attività sanitarie dell’ospedale – ha
sottolineato Anna Paola Santaroni, direttore generale dell’ospedale -, è un riconoscimento concreto
allo sforzo di tutti gli operatori sanitari e militari impegnati insieme per fronteggiare questa
pandemia”. Hanno accompagnato la visita, oltre alla dottoressa Santaroni, Dominique de la
Rochefoucauld-Montbel, gran ospedaliere del Smo di Malta, Stefano Ronca, ambasciatore di Malta
presso la Repubblica Italiana, Riccardo Paternò, presidente Acismom, e l’ospedaliere dell’associazione,
Luca Rovati.
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Roma, 2 feb - Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura
specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sileri,
accompagnat... (© 9Colonne - citare la fonte) 

Italiani nel mondo

NOVE COLONNE ATG

GOVERNO, VALENTE (PD): INVESTIRE SU
OCCUPAZIONE FEMMINILE PER
CAMBIARE MODELLO

EMIGRAZIONE, GARAVINI (IV): AL FIANCO
DI DRAGHI PER TORNARE AD ATTRARRE
TALENTI

RECOVERY, MAGGIO (CGIE): ITALIANI
ALL’ESTERO ENTRINO NELLA
DISCUSSIONE

PARADISI FISCALI, PER CONSIGLIO UE
TURCHIA RESTA IN LISTA GRIGIA. PE: NO
A GIOCHI POLITICI

NOVE COLONNE ATG / SETTIMANALE

Ultimo numero

Archivio notiziario

I RITORNATI

PROTAGONISTI

Al via la serie 'I ritornati', storie
di emigrazione vincente

16:33 GOVERNO, VALENTE (PD): INVESTIRE SU OCCUPAZIONE FEMMINILE PER CAMBIARE MODELLO ● 16:32 EMIGRAZIONE, GARAVINI (IV): AL FIANCO DI DRAGHI PER TORNARE AD ATTRARRE TALENTI
16:18 DRAGHI, SIANI-LATTANZIO (PD): POSITIVA ATTENZIONE A GIOVANI, ORA RISORSE A INFANZIA 16:14 DRAGHI, ZAN (PD): BENE VISIONE DEL FUTURO, MA SERVE PIU’ CORAGGIO SUI DIRITTI

News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

17 Febbraio 2021

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS I RITORNATI PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI

CHI SIAMO COSA FACCIAMO ! CONTATTI SEGUICI SU 



17/02/21, 16)39Pierpaolo Sileri in visita allʼOspedale San Giovanni Battista a Roma - Agenpress

Pagina 1 di 2https://www.agenpress.it/2021/02/02/pierpaolo-sileri-in-visita-allospedale-san-giovanni-battista-a-roma/

Pierpaolo Sileri in visita all’Ospedale San Giovanni Battista
a Roma
Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta

AgenPress. Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura
specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.
 

Sileri, accompagnato dalla Direttrice Generale dell’ospedale, Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e
coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell’ospedale, in grado di fare tamponi molecolari e
sierologici.

2 Febbraio 2021
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Pierpaolo Sileri oggi in visita all’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, Il Viceministro della Salute nella struttura gestita
dal Sovrano Militare Ordine di Malta

Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura
specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di
Malta. Sileri, accompagnato dalla Direttrice Generale dell’ospedale, Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia,
day hospital e coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell’ospedale, in grado di fare
tamponi molecolari e sierologici. “Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait d’union d’eccellenza con il
territorio. È necessario come attività governativa finanziare quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti
cronici, ai pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne
consente, se non la guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e
coesione. Oggi ho visitato diversi reparti, come quello dei pazienti usciti dal coma, che prende il paziente per mano e lo
accompagna verso una possibile normalità”. Hanno accompagnato la visita, oltre alla dottoressa Santaroni, Dominique de la
Rochefoucauld-Montbel, Gran Ospedaliere del S.M.O. di Malta, Stefano Ronca, Ambasciatore di Malta presso la Repubblica
Italiana, Riccardo Paternò, Presidente A.C.I.S.M.O.M, e l’Ospedaliere dell’Associazione, Luca Rovati.

Pierpaolo Sileri oggi in visita all’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, Il Viceministro
della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta
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Pierpaolo Sileri visita l’Ospedale
San Giovanni Battista a Roma

Pierpaolo Sileri visita l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma. Il Viceministro
della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale
San Giovanni Battista a Roma, struttura specializzata in riabilitazione neurologica
e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare
Ordine di Malta. Sileri, accompagnato dalla Direttrice Generale dell’ospedale,
Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e coma,
incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita
nell’ospedale, in grado di fare tamponi molecolari e sierologici.

“Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait d’union
d’eccellenza con il territorio. È necessario come attività governativa finanziare
quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti cronici, ai
pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi
fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione completa, un
ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e
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Pierpaolo Sileri visits the San Giovanni
Battista Hospital in Rome

By admin February 2, 2021 � 0� 16

Pierpaolo Sileri visits the San Giovanni Battista Hospital in Rome. Article link

https://www.italy24news.com/en/2021/02/pierpaolo-sileri-visits-the-san-

giovanni-battista-hospital-in-rome.html

The Deputy Minister of Health in the structure managed by the Sovereign Military Order of

Malta.

Article link https://www.italy24news.com/en/2021/02/pierpaolo-sileri-visits-

the-san-giovanni-battista-hospital-in-rome.html

The Deputy Minister of Health, Pierpaolo Sileri, visited the San Giovanni Battista Hospital in

Rome this morning, a facility specialized in neurological and motor rehabilitation managed

by the Association of Italian Knights of the Sovereign Military Order of Malta. Sileri,

accompanied by the General Director of the hospital, Anna Paola Santaroni, visited the

radiology, day hospital and coma departments, meeting nurses and doctors and stopping at

the triage tent set up in the hospital, capable of making molecular and serological swabs.

- Advertisement -
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Roma. Pierpaolo Sileri visita l’Ospedale San Giovanni Battista

Pierpaolo Sileri oggi in visita all’Ospedale San Giovanni Battista a Roma

Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta

 

Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura specializzata in riabilitazione neurologica e

motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sileri, accompagnato dalla Direttrice Generale dell’ospedale, Anna Paola

Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell’ospedale, in grado di

fare tamponi molecolari e sierologici. “Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait d’union d’eccellenza con il territorio. È necessario come attività

governativa finanziare quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai pazienti che una volta

dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e

coesione. Oggi ho visitato diversi reparti, come quello dei pazienti usciti dal coma, che prende il paziente per mano e lo accompagna verso una possibile normalità”. Hanno

accompagnato la visita, oltre alla dottoressa Santaroni, Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, Gran Ospedaliere del S.M.O. di Malta, Stefano Ronca, Ambasciatore di

Malta presso la Repubblica Italiana, Riccardo Paternò, Presidente A.C.I.S.M.O.M, e l’Ospedaliere dell’Associazione, Luca Rovati.
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“This hospital – commented the Deputy Minister – is a trait d’union of excellence with the

territory. It is necessary as a governmental activity to finance as much as possible such

structures, which are dedicated to chronic patients, to patients who need rehabilitation and

to patients who once discharged benefit from a territorial network that allows, if not

complete recovery, a return to life. To do this, suitable structures, multidisciplinarity and

cohesion are needed. Today I visited various departments, such as that of patients who

have come out of a coma, which takes the patient by the hand and accompanies him

towards a possible normality ”.

“ Article link https://www.italy24news.com/en/2021/02/pierpaolo-sileri-visits-

the-san-giovanni-battista-hospital-in-rome.html

The visit of the Deputy Minister is for the hospital a certificate of esteem and trust in the

hospital’s health activities – underlined Anna Paola Santaroni, general manager of the

hospital – it is a concrete recognition of the effort of all health and military workers

involved to face this pandemic ”.

In addition to Dr. Santaroni, Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, Grand Hospitaller of

the SMO of Malta, Stefano Ronca, Ambassador of Malta to the Italian Republic, Riccardo

Paternò, President of ACISMOM, and the Hospital of the Association, Luca accompanied the

visit. Rovati.
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content, rather than information only available in a specific language.
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“Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait d’union d’eccellenza con il territorio. È necessario come attività governativa
finanziare quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai
pazienti che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare
questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e coesione. Oggi ho visitato diversi reparti, come quello dei pazienti usciti dal coma, che
prende il paziente per mano e lo accompagna verso una possibile normalità”.
 

Hanno accompagnato la visita, oltre alla dottoressa Santaroni, Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, Gran Ospedaliere del S.M.O. di
Malta, Stefano Ronca, Ambasciatore di Malta presso la Repubblica Italiana, Riccardo Paternò, Presidente A.C.I.S.M.O.M, e l’Ospedaliere
dell’Associazione, Luca Rovati.
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