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42° CONVEGNO DI CARDIOLOGIA: 
UN PREMIO AL TALENTO 

IN RICORDO DI ALESSANDRO PELLEGRINI 
 

Milano, 15 settembre 2008 – Prende il via da oggi la 42° edizione del Convegno 
di Cardiologia, uno dei principali eventi di cultura della cardiologia in Italia, 
sostenuto dal Dipartimento Cardiologico A. De Gasperis e dall’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Cà Granda. Quest’anno in occasione del Convegno, in 
programma dal 15 al 19 Settembre presso il Polo Fieristico di Rho in provincia di 
Milano, la Fondazione A. De Gasperis e la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca 
promuovono l’assegnazione di un premio a un giovane cardiochirurgo di talento 
per onorare la memoria e i grandi meriti scientifici del Professor Alessandro 
Pellegrini, chirurgo di fama internazionale scomparso un anno fa e il cui spirito 
traspare da una sua frase: “Il nostro atteggiamento è sempre stato quello di 
privilegiare l’apertura verso il miglioramento e il progresso sostenuti dalla 
consapevolezza di svolgere una professione che trova in sé una sufficiente 
gratificazione, capace di annullare e di vivere il progresso come una componente 
intrinseca della nostra attività”. 
 
L’“Alessandro Pellegrini Award” vuole così ricordare non solo l’uomo e il 
professionista, ma dare anche un segno di continuità nell’eccellenza ricordando il 
Professor Pellegrini, Medaglia D’oro per la Sanità Pubblica  
 
Il premio, dell’ammontare di 30.000,00 euro è destinato a cardiochirurghi non 
ancora strutturati, residenti in Italia e regolarmente iscritti alla Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca e di età non superiore ai 35 anni. Questo riconoscimento 
permetterà a un giovane professionista di dedicarsi per un anno ad un’attività 
clinica e di ricerca in centri di eccellenza, che all’inizio della carriera è sempre più 
difficile realizzare. 
 
Una giuria autorevole composta da: Salvatore Pirelli, Presidente dell’ Associazione 
dei Medici Cardiologi Ospedalieri, Ettore Vitali, Presidente della Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca,Francesco Mauri, Presidente del Comitato Scientifico della 
Fondazione A. De Gasperis, Lorenzo Menicanti, direttore della CardioChirurgia II 
IRCCS Policlinico S. Donato e presieduta da Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto 
“Mario Negri”, assegnerà l’”Alessandro Pellegrini Award” al miglior progetto 
scientifico presentato da un giovane cardiochirurgo che potrà così accedere prima 
a un breve periodo di pre-award di permanenza al Dipartimento Cardiologico De 
Gasperis e successivamente ad uno dei centri di eccellenza indicati nel progetto. 
 
 “Da quarant’anni - afferma Benito Benedini, Presidente della Fondazione De 



Gasperis, “il nostro scopo è quello di sostenere l’informazione, la prevenzione, la 
divulgazione medico-scientifica sulle malattie cardiovascolari senza mai perdere di 
vista la figura del paziente e per raggiungerlo è necessario puntare sul costante 
aggiornamento e sulla formazione di un’equipe medica e infermieristica di 
eccellenza. Con questo convegno e con il Pellegrini Award dimostriamo ancora 
una volta  il nostro costante impegno nel perseguire i nostri obiettivi”. 
 
“Infatti, con L’Alessandro Pellegrini Award – aggiunge Silvio Garattini, Presidente 
della Commissione giudicatrice, viene riconosciuto e premiato il talento oltre che 
offrire un’opportunità ai giovani che hanno scelto di dedicarsi alla cardiochirurgia 
con un’attività clinica e di ricerca che li porterà ad affrontare sempre nuove sfide e 
a raggiungere nuovi traguardi in ambito medico-scientifico”. 
 
“Ed è proprio condividendo questi obiettivi - conclude Francesco Mauri, Direttore 
del Convegno, che nel corso di questo 42° incontro, si affronteranno temi rilevanti 
ed attuali di cardiologia clinica e si parlerà della correttezza della comunicazione e 
della divulgazione delle informazioni scientifiche presentando anche un’indagine 
sulla comunicazione tra medico e paziente, effettuata all’interno del Dipartimento 
Cardiologico dal titolo: La tua salute: istruzioni per l’uso”. 
 

 
Il Programma e le informazioni del convegno sono disponibili su 
www.degasperis.it 
Il cuore artificiale, i nuovi rivoluzionari strumenti di indagine non invasiva sul cuore 
e le più efficaci terapie contro l’infarto, l’angina di petto,  i vizi valvolari e le aritmie 
saranno l’argomento delle principali sessioni. 
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