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COMUNICAZIONE 

	
	

INAUGURAZIONE	DEL	PADIGLIONE	GIOVANNI	RECORDATI	ALL’OSPEDALE	DEI	
BAMBINI	VITTORE	BUZZI.	
	
Milano,	29	ottobre	2019	-	Dal	1°	novembre	l’Ospedale	dei	bambini	Vittore	Buzzi	amplierà	la	propria	
offerta	di	assistenza	grazie	all’apertura	di	una	nuova	unità	di	Degenza	Pediatrica	e	 il	 rinnovamento	
dell’area	 ambulatoriale	 di	 Neurologia	 Pediatrica	 in	 nuovi	 locali,	 in	 un	 ambiente	 interamente	
ristrutturato	e	appositamente	pensato,	nei	colori	e	negli	arredi,	per	essere	a	misura	di	bambino.			
	
L’operazione,	 che	 ha	 comportato	 un	 esborso	 di	 circa	 due	 milioni	 di	 euro	 è	 stata	 interamente	
finanziata	 da	 Recordati	 S.p.A.,	 in	 memoria	 dell’ingegner	 Giovanni	 Recordati,	 l’industriale	
farmaceutico	scomparso	nel	2016.	
	
Alla	sua	 importante	 figura	sarà	dedicato	un	padiglione	della	struttura	e	una	targa	commemorativa.	
Già	 nel	 2001	 Recordati	 aveva	 donato	 al	 Policlinico	 un	 centro	 di	 terapia	 intensiva	 cardiologica	 in	
memoria	di	Arrigo	Recordati.	
		
Grazie	 alla	 nuova	 sistemazione	 i	 reparti	 di	 Pediatria	 e	 quello	 di	 Neurologia	 Pediatrica	 potranno	
ampliare	 e,	 quando	 necessario,	 differenziare	 l’offerta	 di	 assistenza	 per	 i	 bambini	 con	 patologie	
neurologiche	acute	e	croniche	dell’età	evolutiva.	Nello	specifico,	l’Unità	Operativa	Complessa	(UOC)	
Pediatria,	Clinica	Pediatrica	amplierà	la	propria	offerta	di	assistenza	con	l’apertura	di	una	nuova	Unità	
Operativa	Semplice	(UOS)	di	Degenza	Pediatrica,	dotata	di	18	nuovi	posti	letto,	che	consentirà	così	di	
aumentare	a	38	il	numero	complessivo	di	posti	letto	per	la	degenza	ordinaria.	Grazie	a	questa	nuova	
disponibilità	 l’UOC	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 rispondere	 al	meglio	 alle	 crescenti	 richieste	 di	 ricovero	 in	
regime	di	urgenza,	in	particolare	da	Pronto	Soccorso	e	di	dare	attuazione	ai	percorsi	di	assistenza	e	
cura,	 in	 regime	di	 ricovero	programmato,	necessari	per	quei	bambini	 che	 sono	affetti	da	patologie	
croniche/complesse	 e	 che	 necessitano	 di	 assistenza	 specialistica	 o	 ultra-specialistica	 e	
multidisciplinare.	
	
Il	 percorso	 si	 completa	 con	 l’apertura	 dei	 due	 letti	 di	 degenza	 di	 Neurologia	 pediatrica	 presso	 la	
nuova	Unità	Operativa	Semplice	 (UOS)	di	Degenza	Pediatrica.	La	disponibilità	di	un’area	dedicata	e	
allestita	 con	 attrezzature	 all’avanguardia	 consente	 di	 aver	 cura	 in	modo	 integrato	 e	 sempre	 in	 un	
clima	 di	 rapporto	 di	 fiducia	 con	 i	 familiari	 e	 di	 umanizzazione	 nei	 confronti	 del	 bambino,	 delle	
principali	 patologie	 neurologiche	 acute	 e	 croniche	 dell’età	 pediatrica:	 epilessie	 dell’infanzia	 e	
dell’adolescenza	-	con	particolare	interesse	per	epilessie	farmacoresistenti,	epilessie	rare	e	genetiche,	
encefalopatie	epilettiche.	
	
Grazie	 al	 supporto	 di	 Recordati	 la	 Neurologia	 Pediatrica	 Buzzi	 potrà	 offrire	 ai	 piccoli	 pazienti	
possibilità	di	cura	a	360	gradi	con	farmaci	e	cure	tradizionali,	farmaci	alternativi	e	possibilità	di	nuovi	
farmaci	 grazie	 ai	 diversi	 trials	 clinici	 in	 corso	 e	 confermarsi	 il	 riferimento	 lombardo	 per	 le	malattie	
neurologiche	rare.		
	



 

Recordati	 è	 una	 delle	 maggiori	 realtà	 italiane	 del	 settore,	 protagonista	 di	 un’intensa	 espansione	
internazionale,	 grazie	 ad	 acquisizioni	 ed	 alla	 crescita	 organica.	 Nel	 2018	 ha	 realizzato	 ricavi	 per	 €	
1.352,2	milioni	e	conta	4.142	dipendenti.		
	
Parallelamente	 all’espansione	 geografica	 in	 Europa,	 nelle	 Americhe	 ed	 in	 Giappone	 il	 Gruppo	 ha	
arricchito	 la	propria	offerta	 terapeutica	sviluppando	 la	propria	pipeline	di	prodotti	ed	entrando	nel	
settore	delle	malattie	rare	attraverso	la	propria	società	dedicata	Recordati	Rare	Diseases.	
	
	
Recordati	 (Reuters	RECI.MI,	Bloomberg	REC	IM),	 fondata	nel	1926,	è	un	gruppo	farmaceutico	 internazionale,	quotato	alla	
Borsa	Italiana	(ISIN	IT	0003828271),	con	più	di	4.100	dipendenti,	che	si	dedica	alla	ricerca,	allo	sviluppo,	alla	produzione	e	
alla	commercializzazione	di	prodotti	farmaceutici.	Ha	sede	a	Milano,	e	attività	operative	in	tutti	i	paesi	Europei,	compresa	la	
Russia,	in	Turchia,	Nord	Africa,	Stati	Uniti	d’America,	Canada,	Messico,	alcuni	paesi	del	Sud	America,	Giappone	e	Australia.	
Un’efficiente	rete	di	informatori	scientifici	del	farmaco	promuove	un’ampia	gamma	di	farmaci	innovativi,	sia	originali	sia	su	
licenza,	appartenenti	a	diverse	aree	terapeutiche	compresa	un’attività	specializzata	nelle	malattie	rare.	Recordati	si	propone	
come	partner	 di	 riferimento	per	 l’acquisizione	di	 nuove	 licenze	per	 i	 suoi	mercati.	 	 Recordati	 è	 impegnata	nella	 ricerca	 e	
sviluppo	di	farmaci	 innovativi	e	 in	particolare	di	terapie	per	malattie	rare.	 	 I	ricavi	consolidati	nel	2018	sono	stati	pari	a	€	
1.352,2	milioni,	l’utile	operativo	è	stato	pari	a	€	442,2	milioni	e	l’utile	netto	è	stato	pari	a	€	312,4	milioni.	
	
Per	ulteriori	informazioni:		
	
Sito	Recordati:	www.recordati.it		
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Marianne	Tatschke		 	 	 	 Studio	Noris	Morano	 	 	 	 		
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e-mail:	investorelations@recordati.it		 	 	 e-mail:	norismorano@studionorismorano.com	
	 	 	 	 	 	 	
	
 
 
 


