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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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Sanità: Roma, il viceministro Sileri in visita
all’ospedale San Giovanni Battista
2 febbraio 2021 @ 14:23
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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SANITA’, SILERI IN VISITA ALL’OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA A
ROMA
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)
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Pierpaolo Sileri in visita all’Ospedale San Giovanni
a Roma
Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta
2 Febbraio 2021

AgenPress. Il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giovanni Battis
specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Or

Sileri, accompagnato dalla Direttrice Generale dell’ospedale, Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radio
coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell’ospedale, in grado di fare t
sierologici.
https://www.agenpress.it/2021/02/02/pierpaolo-sileri-in-visita-allospedale-san-giovanni-battista-a-roma/

Pagina 1 di 2

Pierpaolo Sileri oggi in visita allʼOspedale San Giovanni Battista a Ro…lla Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta

17/02/21, 16)40

cerca

Cerca nel sito
Contatti

La nostra salute

Temi e professioni

Moduli e Servizi

FAQ

App

News e media

Ministro e Ministero

Sei in: Home > News e media > Sala stampa > Comunicati stampa > Pierpaolo Sileri oggi in visita all’Ospedale San Giovanni Battista a Roma, Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malt

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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Comunicato n. 22
Data del comunicato 2 febbraio 2021
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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Pierpaolo Sileri visita l’Ospedale
San Giovanni Battista a Roma
di Redazione - 02 Febbraio 2021 - 19:27

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
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Pierpaolo Sileri visits the San Giovanni Battista Hospital in Rome. Article link
https://www.italy24news.com/en/2021/02/pierpaolo-sileri-visits-the-sangiovanni-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-visitsthe-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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Pierpaolo Sileri oggi in visita all’Ospedale San Giovanni Battista a Roma

eADV

Il Viceministro della Salute nella struttura gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta
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utm_source=eADVbanner&utm_mediu

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-visitsthe-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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“Questo ospedale – ha commentato il Viceministro – è un trait d’union d’eccellenza con il territorio. È necessario com

finanziare quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno
pazienti che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione completa, un rito

questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e coesione. Oggi ho visitato diversi reparti, come quello dei pazient
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 Ospe

Malta, Stefano Ronca, Ambasciatore di Malta presso la Repubblica Italiana, Riccardo Paternò, Presidente A.C.I.S.M
dell’Associazione, Luca Rovati.

Asp Mesina, La Paglia: procederò in sede penale e
civile nei confronti dei Dott. Mario Macrì ed Emilio
Cortese
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