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NUOVO LABORATORIO MALATTIE INFETTIVE 

OSPEDALE SACCO. DE ALBERTIS: “UN’ECCELLENZA 

DELLA NOSTRA CITTÀ” 

 

Milano, 22 marzo 2007 – L’assessore alla Salute Carla De 
Albertis è intervenuto, questa mattina, all’inaugurazione della 
nuova area del Laboratorio di ricerca e diagnostica avanzata 
della Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia del 
Dipartimento di Scienze Cliniche dell’Ospedale Luigi Sacco. 
Erano presenti, tra gli alti, il Prof. Mauro Moroni, Direttore del 
Dipartimento di Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Luigi 
Sacco di Milano, il Dottor Luigi Corradini, Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano e il Prof. 
Massimo Galli, Coordinatore della Sezione di Malattie 
Infettive e Immunopatologia del Dipartimento di Scienze 
Cliniche dell’Ospedale Luigi Sacco. 
 
“L’ampliamento dell’area del Laboratorio di ricerca e 
diagnostica avanzata della Clinica di Malattie Infettive e 
Immuopatologia, che inauguriamo oggi – ha dichiarato 
l’assessore Carla De Albertis - sarà moderno e pronto ad 
affrontare le nuove sfide che una città come Milano, con la 
presenza di aeroporti internazionali, di scambi commerciali e 
di  flussi migratori anche incontrollati, ci impone. Voglio 
sottolineare che, anche in questo caso, gli sforzi 
dell’amministrazione ospedaliera, uniti a quelli delle 
associazioni e alla generosità dei privati, hanno confermato la 
tradizione del ‘fare insieme per il bene della Città’ tipica di 
Milano e della Lombardia”. 
 
“Con il Professor Moroni ho collaborato sin dall’inizio del mio 
mandato, organizzando una campagna di sensibilizzazione in 
occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS del 1° 
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dicembre scorso, ma ci siamo prefissi di continuare questa 
attività di prevenzione e sensibilizzazione con continuità”, ha 
proseguito De Albertis. 
“L’assessorato alla Salute – ha concluso l’assessore -, con il 
bilancio 2007 destinerà, inoltre, parte dei fondi per istituire 
borse di studio finalizzate a sostenere e promuovere ricerche 
basate sulla prevenzione”. 
 


