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FONDAZIONE BUZZI E L’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 
INAUGURANO LA NUOVA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA DONATA DA 
ENEL CUORE 
 

• Il Nuovo e Grande Buzzi diventa un’eccellenza sanitaria: il primo Ospedale X-ray free in Italia 
 
Milano, 8 novembre 2021 – Fondazione Buzzi e l’ASST Fatebenefratelli Sacco presentano, con la 
conferenza stampa di inaugurazione ufficiale presso l’aula magna dell’Ospedale Buzzi di Milano, la 
Risonanza Magnetica 3 Tesla donata da Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel che sostiene progetti e 
iniziative di forte impatto per le comunità. 
 
Il macchinario di ultima generazione permetterà di effettuare esami più veloci e accurati contribuendo a 
far diventare il Nuovo e Grande Buzzi il primo Ospedale Pediatrico in Italia senza raggi X, oltre che un 
Ospedale Pediatrico all’avanguardia dove il bambino è sempre posto al centro con eccellenza e 
umanizzazione grazie all’impegno donare-realizzare-sostenere. 
 
La Fondazione Buzzi nasce per sostenere l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”, uno degli undici 
ospedali pediatrici presenti in Italia, l’unico a Milano e in Lombardia ed uno dei più antichi fra gli ospedali 
pediatrici italiani con oltre i suoi cent’anni di storia. 
Fondazione Buzzi lavora per garantire un servizio eccellente a tutti i bambini e alle famiglie che accedono 
all’ospedale, perseguendo i suoi obiettivi e investendo ogni donazione ricevuta nella realizzazione di 
progetti a sostegno della migliore ricerca scientifica, della tecnologia più avanzata e per far sì che le cure 
di ultima generazione siano alla portata di tutti. 
 
Negli ultimi anni Fondazione Buzzi si è impegnata per sostenere l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” 
per dare a Milano il Nuovo e Grande Buzzi: un padiglione dedicato all’emergenza e urgenza di 10mila 
MQ, sviluppato su 7 piani, che sarà collegato all’attuale Ospedale; un HUB pediatrico di eccellenza 
internazionale dove competenze, specializzazione e cura convergono per affrontare i casi più complessi 
e gravi.  
 
“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di un importante progetto di medicina pediatrica 
che rafforza le capacità dell’Ospedale Buzzi di offrire prestazioni di eccellenza ai bambini e alle loro 
famiglie, rendendo questa struttura sempre più un punto di riferimento per tutto il Paese” dichiara 
Michele Crisostomo, Presidente di Enel ed Enel Cuore Onlus. “Grazie all’innovativo macchinario che 
abbiamo donato, il personale medico potrà contare su uno strumento all’avanguardia che permetterà di 
effettuare un numero notevolmente superiore di diagnosi e di eseguirle in modo più accurato e rapido, 
dando così un sostegno concreto ai bambini che vivono la difficile esperienza della malattia. Per noi 
questo intervento assume ancora più valore perché dedicato alla memoria di Maria Cristina Milano, una 
collega che nel lungo periodo di lavoro all’interno del Gruppo ha sposato da subito, con dedizione e 
passione, i valori di Enel Cuore”.  
 
“L’inaugurazione di oggi – rimarca la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, 
Letizia Moratti – testimonia la grande attenzione nei confronti dei bambini che potranno contare su una 
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apparecchiatura di altissima specializzazione. Ciò permette di collocare l’ospedale dei bambini Buzzi al 
centro della rete delle unità operative di pediatria della metropoli milanese”. 
 
Il Presidente di Fondazione Buzzi, Stefano Simontacchi dichiara: “Siamo orgogliosi di aver portato a 
compimento questo importante progetto e poter inaugurare la Risonanza Magnetica 3 Tesla che 
contribuisce a rendere l’Ospedale Buzzi un polo di eccellenza delle cure pediatriche. Sogniamo un 
grande Ospedale dei bambini, un Ospedale che ha cura di loro, li soccorre, un Ospedale aperto al mondo 
e al futuro, un Ospedale per tutti. Un Ospedale all’avanguardia, dove le diagnosi sono a misura di 
bambino, senza rischi dove la professionalità si coniuga con l’umanità e la visione olistica della persona”. 
 
"Siamo molto grati a Fondazione Buzzi per il costante supporto che da sempre offre al nostro Ospedale, 
con particolare attenzione all’ umanizzazione e al miglioramento tecnologico di tutti i reparti del Nuovo 
Grande Buzzi; contribuendo così alla realizzazione di un ospedale all’avanguardia, caratterizzato da 
tecnologie di ultimissima generazione e da cure specialistiche a misura di bambino.  – Dichiara 
Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco – “Un Grazie particolare ad Enel 
Cuore per la donazione della nuova risonanza magnetica Pediatrica 3 – Tesla, che ci permette di 
continuare ad offrire un servizio d’eccellenza, svolgendo analisi accurate, senza esporre i nostri piccoli 
pazienti ad eventuali radiazioni e riducendo i tempi di sedazione".  
 
 
La Fondazione per l’Ospedale dei Bambini  
La Fondazione per l’Ospedale dei Bambini nasce per sostenere l’Ospedale Buzzi di Milano, uno degli undici ospedali 
pediatrici presen6 in Italia, l’unico a Milano e in Lombardia è uno dei più an6chi fra gli ospedali pediatrici italiani con i 
suoi cent’anni di storia. Fondazione Buzzi lavora per garan6re un servizio eccellente a tuT i bambini e alle famiglie 
che accedono all’ospedale, perseguendo i suoi obieTvi e investendo ogni donazione ricevuta nella realizzazione di 
progeT a sostegno della migliore ricerca scien6fica, della tecnologia più avanzata e per fa sì che le cure di ul6ma 
generazione siano alla portata di tuT. Negli ul6mi anni Fondazione Buzzi si è impegnata per dare a Milano il Nuovo e 
Grande Buzzi: un padiglione dedicato all’emergenza e urgenza di 10mila MQ che sorgerà accanto all’ospedale Buzzi; 
un HUB pediatrico di eccellenza internazionale dove competenze, specializzazione e cura convergono per affrontare 
i casi più complessi e gravi.  

fondazionebambinibuzzi.it  

 

Enel Cuore 
Enel Cuore sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità. Interventi realizzati in collaborazione con le 
organizzazioni del Terzo Settore, articolati in quattro aree: il contrasto della povertà sociale degli anziani, 
l’accoglienza di famiglie e mamme in difficoltà, la qualità dell’educazione di bambini e adolescenti, l’inclusione sociale 
e scolastica di quelli con bisogni educativi speciali e le azioni rivolte alle generazioni future, per favorire l’inserimento 
lavorativo e sociale dei giovani e l’autonomia delle persone con disabilità. Progetti rivolti a persone di tutte le età, dal 
più piccolo al più grande, e in linea con alcuni dei 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, per un modello di 
sviluppo che crea valore, inclusivo ed equo. Come la nostra energia. 
enelcuore.it 
 
 
Per informazioni: 
 
Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi 
+39 346 3263782 
info@fondazionebambinibuzzi.it 
 
Negri Firman PR & Communication 
fondazionebuzzi@negrifirman.com  
 
Enel Cuore Onlus 
+39 329 1866507 
ufficiostampa@enel.com 


