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L’Istituto Clinico Città Studi (ICCS) 
di Milano è una struttura di ricovero e 
cura privata a poca distanza dal centro 
di Milano, accreditato dal 1999 dalla 
Regione Lombardia, che offre attività 
di diagnosi e cura per conto del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Si tratta di 
un vero e proprio city Hospital per la 
vasta offerta dei servizi sanitari offer-
ti a cui ogni giorno si rivolgono circa 
1000 persone. Solo le cifre ci fanno 
capire la funzionalità e la grande im-
portanza di questa struttura: nel perio-
do gennaio-settembre 2015 le persone 
giunte all’ICCS tramite il 118 sono 
state 9.102, quelle trasportate all’Isti-
tuto Clinico Humanitas 9.101, al San 
Raffaele 9.991 e al Niguarda 12.339. Il 
pronto soccorso è infatti uno dei punti 
di forza della struttura grazie all’effi-
cienza del servizio e alla professiona-
lità del personale medico e paramedi-
co. Nel corso del 2015 sono stati ben 
600mila i pazienti che si sono rivolti 
all’ICCS e i ricoveri sono stati 12mila. 
Alte le cifre anche in fatto di disponibi-
lità di posti letto e personale: 268 posti 
letto, con un organico attuale con 578 

dipendenti, 256 liberi professionisti, 
238 medici, 466 operatori sanitari, 130 
amministrativi.
L’offerta assistenziale si articola in vari 
tipi di Unità Operative e Servizi ad 
elevata complessità tecnologica: Tera-
pia Intensiva con 4 posti letto, Stroke 
Unit con 8 posti letto, Unità Coronai-
ca (UTIC) con 4 posti letto, tre Sale di 
Emmodinamica che fanno parte della 
U.O. di Cardiologia e Blocco Operato-
rio con 8 sale. L’ICCS è stato ricono-
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gia. La strumentazione utilizzata nelle 
sale chirurgiche è di alta tecnologia e 
permette pertanto di poter effettuare 
interventi anche di elevata complessità. 
La U.O. di procreazione Medica Assi-
stita (PMA) costituisce un altro punto 
di forza della Struttura. Tutte le U.O. 
chirurgiche possono svolgere la loro 
attività grazie alla presenza di 8 sale 
operatorie, 1 sala per interventi ambu-
latoriali con il supporto di una Centrale 
di Sterilizzazione tra le più moderne e 
tecnologiche in tutta la Lombardia.
La U.O. di Medicina Generale e di 
Cardiologia, con la specializzazione 
anche in Cardiologia ed Aritmologia, è 
un punto di riferimento importante per 
pazienti che provengono non solo dalla 
Lombardia ma anche dalle altre regioni 
d’Italia. 
Per tutti coloro che devono poi sot-
toporsi a percorsi di riabilitazione, 
all’interno dell’ICCS c’è l’Area di 

riabilitazione che comprende la U.O. 
di Riabilitazione specialistica, di ri-
abilitazione e di mantenimento oltre 
al Day Hospital. Il direttore sanitario 
dell’ospedale è il Professore Pasquale 
Ferrante e i primari delle diverse U.O. 
sono tutti professionisti di consolida-
ta esperienza formatisi nelle scuole di 
prestigiosi luminari delle diverse spe-
cializzazioni.

L’Istituto Clinico Città Studi di 
Milano si trova in Via Jommelli 17, 
il numero telefonico del centralino 
è 02 23931 e per altre informazioni 
si può visitare anche il sito Internet 
www.ic-cittastudi.it.

sciuto dalla Regione Lombardia anche 
come Centro Trauma Zonale con Ne-
ochirurgia. 
La U.O. di Chirurgia Generale ha 
un’alta specializzazione nei settori del-
la Chirurgia Bariatrica e della Colon-
Proctologia, mentre la U.O. di Ortope-
dia e quella di Traumatologia possono 
prendere in carico soggetti ricoverati in 
urgenza per esiti di traumi o politraumi 

e comprende anche sezioni ad elevata 
specializzazione nell’ambito dell’Or-
topedia Specialistica e Protesica. Nel 
settore della chirurgia operano la U.O. 
di Neurochirurgia che si occupa sia 
delle problematiche intracraniche che 
di quelle spinali e sono inoltre presenti 
anche le U.O. di Chirurgia Vascolare, 
di Ginecologia, di Otorinolaringoia-
tria, di Chirurgia Plastica e di Urolo-

SALUTE DELLA DONNA: RIDURRE L’INVASIVITÀ DEGLI INTERVENTI GINECOLOGICI

Il 21 aprile è stata la prima Giornata nazionale dedicata alla salute della donna. In que-
sta occasione e non solo è importante ricordare quanto sia fondamentale la prevenzio-
ne, in ogni ambito medico. E parlando di donne uno dei settori a cui prestare attenzione 
è quello appunto della ginecologia. 
L’U.O. di Ginecologia ICCS di Milano, il cui Responsabile è il professore Massimo Luerti, 
è centro di riferimento nazionale per la chirurgia miniinvasiva ginecologica, riconosciuto 
dal Credito in Endoscopia Ginecologia (CEG) e sede della Segreteria della Scuola Italia-
na di Chirurgia Mini Invasiva Ginecologica (SICMIG).
Di fatto, mission dell’U.O. e della Scuola è quello di ridurre sempre più l’invasività degli 

interventi ginecologici (in particolare l’isterectomia), cercando di conservare sempre più spesso l’utero e 
utilizzando tecniche mini invasive, che garantiscono un migliore risultato estetico, un migliore controllo del 
dolore postoperatorio, una riduzione della durata della degenza e del recupero postoperatorio. Tra queste 
tecniche in particolare l’isteroscopia, che 
permette di diagnosticare e trattare con-
temporaneamente in maniera mirata e con-
servativa la quasi totalità delle patologie 
dell’utero, in particolare tutte le cause di 
sanguinamento in eccesso inclusi i fibromi 
e le malformazioni uterine. Particolarmente 
vantaggiosa risulta l’isteroscopia per le 
donne giovani e meno giovani in cerca di 
una gravidanza.
L’altra tecnica mininvasiva, che è stata pro-
posta in ginecologia prima che in qualsiasi 
altra specialità per la prima volta negli 
ultimi decenni del secolo scorso, è la lapa-
roscopia, con la quale si penetra all’interno 
della cavità addominale con una telecame-
ra e, attraverso altri strumenti inseriti senza 
effettuare tagli, ma solo piccoli fori, si può procedere a tutti gli interventi per patologia benigna dell’appa-
rato genitale femminile. Addirittura recentemente si è resa disponibile anche la cosiddetta microlaparosco-
pia, che stiamo utilizzando con grande soddisfazione da qualche mese, con la quale le dimensioni degli 
strumenti e quindi dei fori sono ancora più ridotte (3 mm), non richiedendo alcuna sutura e permettendo la 
dimissione della paziente in giornata.


