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FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE- IRCCS
PROFILO
Fondazione Salvatore Maugeri, creata nel 1965 dal professore Salvatore Maugeri come “Clinica
del lavoro”, opera nelle aree istituzionali della tutela della salute nell’ambiente di lavoro e della
Medicina Riabilitativa, con l’obiettivo di favorire il recupero delle capacità residue funzionali e
attitudinali della persona, l’autonomia e la qualità della vita mediante una riabilitazione di Alta
Specializzazione. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dal 1969 è oggi presente su
tutto il territorio italiano con una rete di Istituti Scientifici e Centri di Prevenzione e di Ricerche
Ambientali.

ATTIVITA’ CLINICA
L’attività clinica, rivolta a soggetti post-acuti e cronici, è orientata alla diagnosi e alla cura delle
malattie professionali, individuando e prevenendo i rischi legati ad attività produttive, e alla
Riabilitazione di pazienti con menomazioni neuromotorie, cardiologiche, pneumologiche e di
patologie croniche polisistemiche disabilitanti, favorendo il reinserimento della persona al lavoro e
alle attività quotidiane e prevenendone la disabilità.

LA RICERCA SCIENTIFICA
L’attività assistenziale è di supporto alla ricerca scientifica per l’elaborazione di protocolli
diagnostici, linee guida e protocolli riabilitativi ad approccio multidisciplinare nell’ambito di patologie
complesse, di grande rilevanza epidemiologica e ad elevato assorbimento di risorse. L’attività di
ricerca si avvale di 40 Laboratori Scientifici dediti alla ricerca sperimentale e si sviluppa per linee e
tematiche sia specifiche sia trasversali all’attività complessiva. La struttura a rete diffusa sul
territorio nazionale permette, da un lato di accedere a campioni significativi dal punto di vista
epidemiologico, dall’altro di garantire un continuo scambio di informazioni ed esperienze in gruppi
di lavoro omogenei, interdisciplinari e multi professionali che assicurano l’eccellenza dei percorsi
clinico-assistenziali e della ricerca scientifica. Nel 2011 la produttività scientifica si è mantenuta
agli stessi livelli dell’anno precedente con un impact factor di 1673 punti.
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LA RETE IN ITALIA
Istituti Scientifici – IRCCS
Pavia, via Maugeri
Pavia, via Boezio
Milano, via Clefi
Milano via Camaldoli
Montescano (PV)
Lissone (MB)
Lumezzane (BS)
Tradate (VA)
Castel Goffredo (MN)
Nervi (GE)
Veruno (NO)
Torino

Telese Terme, (BN)
Cassano delle Murge (BA)
Marina di Ginosa (TA)
Sciacca (AG)
Ribera (AG)
Mistretta (ME)
Unità Operative periferiche
Mede (PV)
Centri di Ricerche Ambientali
Pavia
Padova

I NUMERI DI FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
21 SEDI OPERATIVE
DI CUI


18 ISTITUTI SCIENTIFICI



1 UNITA’ PERIFERICHE



2 CENTRI DI IGIENE AMBIENTALE

6 DIPARTIMENTI

2120 POSTI LETTO
DI CUI


73 DAY HOSPITAL

650 MEDICI E RICERCATORI
3500 PERSONALE ADDETTO TOTALE

150 CONGRESSI, EVENTI NAZIONALI E PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI
340 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU RIVISTE RECENSITE
OLTRE 100 PUBBLICAZIONI DI EDITORIA SCIENTIFICA
40 LABORATORI DI RICERCA SPERIMENTALE

Collaborazioni nazionali e internazionali
Molti dei progetti di ricerca condotti all’interno dei sei Dipartimenti di Fondazione Maugeri fanno
parte di studi multicentrici svolti in collaborazione con prestigiose Istituzioni, Università italiane ed
estere, Enti territoriali e organizzazioni pubbliche e private
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I NUMERI DELLA RICERCA SCIENTIFICA*
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•
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Impact factor: 1673
Pubblicazioni:
1. 378 su riviste scientifiche recensite Science Citation Index / Index Medicus
2. 41 su riviste scientifiche non recensite
Pubblicazioni di editoria scientifica 836
Comunicazioni scientifiche:
1. 89 su riviste recensite Science Citation Index / Index Medicus
2. 16 su riviste non recensite
3. 190 su atti congressuali
Libri:
1. 10 in italiano
2. 4 in inglese
Capitoli di libri:
1. 33 in italiano
2. 17 in inglese
Congressi: 107
Eventi ECM:152
Poster/video:58
Progetti di ricerca: 1. 133 nuovi (nel 2012)
2. 220 in corso di svolgimento nel 2012

*I dati si riferiscono alla produzione scientifica 2011
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