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SALUTE:FONDAZIONE DE GASPERIS, 40 ANNI DEL 'CUORE DI MILANO' 

(ANSA) - MILANO, 2 APR - L'informazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari sono 

al centro delle iniziative di 'Il cuore di Milano', il progetto ideato dalla Fondazione De 

Gasperis per celebrare i suoi primi 40 anni di vita al servizio del cuore dei milanesi. Gli eventi 
sono stati presentati oggi alla Banca Popolare di Milano, uno dei partner economici 

dell'iniziativa. 
Il primo appuntamento, aperto a tutti i cittadini, e' l'iniziativa 'La salute in piazza', giunta alla 

sua quinta edizione. Sabato 10 e domenica 11 maggio, sotto un tendone di 300 metri quadri 
allestito in piazza Duomo, un'equipe di cardiologi e infermieri dell' ospedale Niguarda 

offriranno screening completi e consulti personalizzati per salvaguardare la salute del cuore. 
La Fondazione De Gasperis dedichera' poi una particolare attenzione ai piu' giovani. 'Per loro 

- spiega Sabrina Sperotto, segretario della Fondazione - abbiamo organizzato 'Il cuore 
giovane di Milano', un'iniziativa sportiva che si svolgera' il 29 maggio all'Arena Civica e 

coinvolgera' gli studenti di 530 scuole medie della provincia di Milano. Inoltre abbiamo 
organizzato 'Le mille facce del cuore', un concorso di disegno per le scuole medie inferiori dal 

quale saranno scelte le opere migliori per realizzare un calendario 2009'. 
La Fondazione, nata nel 1968 in onore del cardiochirurgo De Gasperis del Niguarda, e' 

impegnata anche 'nell'aggiornamento e nella formazione del personale medico e 
infermieristico', come spiega il suo presidente Benito Benedini. Proprio per i camici bianchi, il 

prossimo 10 maggio Niguarda ospitera' il primo congresso internazionale di Cardiorisonanza, 

mentre a settembre, presso il polo fieristico di Rho, si svolgera' il 42esimo congresso di 
cardiologia. In questa occasione, infine, la Fondazione De Gasperis assegnera' a un giovane 

cardiochirurgo il premio 'Alessandro Pellegrini', noto esperto del Niguarda scomparso lo scorso 
anno. 
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