
      el ricordo di Alessandro 
Pellegrini: un premio per giovani 
cardiochirurghi di talento.

E’ passato un anno dalla scomparsa di Alessandro 
Pellegrini. Poco tempo prima, in occasione 
del congresso nazionale dei cardiochirurghi 
italiani, aveva ricevuto l’ennesimo premio alla 
sua straordinaria carriera. 
Aveva portato la cardiochirurgia italiana dal 
pionierismo degli anni ‘50 all’eccellenza della 
fine degli anni ‘90.
E’ inutile ricordare i suoi meriti scientifici ed 
i tanti primati raggiunti in 40 anni di lavoro a 
Niguarda. Tutti i cittadini, i pazienti, i colleghi, li 
conoscono a Milano, in Italia e nel mondo.

Alessandro Pellegrini è stato un grande chirurgo 
e un medico fuori dal comune ma questo è 
potuto essere perché era innanzitutto una per- 
sona eccezionale.
Il suo grandissimo senso di appartenenza al 
De Gasperis, visto come una squadra che 
produce cultura e cure nello stesso tempo, è 
stato il primo insegnamento per i suoi allievi. 
La consapevolezza che anche il più grande 
chirurgo, e lui lo era, non è nessuno se non 
riesce a lavorare e condividere la propria 
passione e professionalità con gli altri che gli 
stanno fisicamente e scientificamente vicini.
Ha insegnato la totale dedizione al lavoro, inteso 
come servizio verso il paziente, che non poteva 
essere influenzato da nulla se non dalle compe- 
tenze tecniche e dalle considerazioni morali.

Al fine di favorire l’apprendimento teorico-pratico e la permanenza per un anno in centri di eccellenza, si intende 
premiare il miglior progetto formativo che i candidati avranno facoltà di proporre secondo le proprie aspirazioni. 
Il premio di euro 30.000,00 è destinato a cardiochirurghi non ancora strutturati, residenti in Italia, regolarmente 
iscritti alla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca di età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2008.
Termine di presentazione delle domande: 16 giugno 2008.

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili online:  
www.degasperis.it e www.sicch.it

Segreteria del Premio:
Fondazione Angelo De Gasperis - 02 66109134 - 02 6444.4069
alessandro.pellegrini.award@degasperis.it
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Le sue parole pronunciate al 30° corso del De 
Gasperis rappresentano il passato, il presente 
ed il futuro: 

“      el corso degli anni il nostro atteggia-  
mento è sempre stato quello di privilegiare 
l’apertura verso il miglioramento e verso il 
progresso.
In questo percorso siamo sostenuti dalla 
consapevolezza di svolgere una professione 
che trova in se stessa una sufficiente 
gratificazione, capace di annullare qualun- 
que sensazione di fatica, di stimolare verso 
acquisizioni sempre più avanzate, di vivere 
il progresso come una condizione intrinseca 
della nostra attività”.

In queste parole c’è il senso di quanto ci ha 
lasciato, del suo valore umano e professionale. 
Il Premio vuole rinnovare questo impegno 
culturale e morale, dando ad un giovane 
professionista la possibilità di dedicarsi per 
un anno ad un’attività clinica e di ricerca, 
che sempre più difficilmente si riesce a rea-  
lizzare, soprattutto all’inizio della carriera. 
Per ricordare l’uomo ed il professionista la 
Fondazione Angelo De Gasperis insieme 
alla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca 
ed al Dipartimento Cardiologico De Gasperis 
di Niguarda hanno deciso di istituire questo  
premio, per dare un segno di continuità e di 
eccellenza ricordando il professor Alessandro 
Pellegrini, medaglia d’oro per la Sanità 
Pubblica.

“Nel ricordo di Alessandro Pellegrini” – di Ettore Vitali – estratto da “ la ca’ granda”, 
rivista culturale dell’ospedale maggiore policlinico, anno XLVIII – n°3 - 2007
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