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Si dice «Milan col coeur in man»: e non è un caso. Mercoledì 20 marzo, la cardiologia meneghina
festeggia un traguardo importante: i cinquant’anni della Fondazione Angelo De Gasperis, che dal 1968
sostiene le attività di ricerca e clinica del dipartimento cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’
Granda. L’ente, che porta il nome di uno dei due fondatori del reparto, è il principale finanziatore (dopo
il servizio pubblico) delle attività di una delle più blasonate strutture di cardiologia, cardiochirurgia e
trapianto di cuore italiane. Un’eccellenza che, come accade anche per altre realtà sorte all’ombra della
Madonnina, funge da calamita per pazienti di tutta l’Italia.
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L’occasione per festeggiare i primi cinquant’anni della Fondazione De Gasperis scoccherà mercoledì
pomeriggio, quando i pazienti che hanno beneficiato di queste innovazioni incontreranno i loro
benefattori (oltre 1,8 milioni di euro raccolti soltanto negli ultimi dieci anni). Nel padiglione dove gli
interventi in circolazione extracorporea, gli impianti di cuore artificiale e i trapianti sono diventati di
prassi, ci saranno il ciclista che corre con un cuore nuovo, la bambina che ha ritrovato il sorriso,
l’egiziano che vive con un cuore artificiale: tutti pronti a ringraziare i loro angeli custodi, che poco o
nulla avrebbero però potuto senza il sostegno dei benefattori. In questi cinque decenni, grazie anche al
contributo dei donatori, la Fondazione De Gasperis ha sostenuto borse di studio e l’acquisto di
strumenti che hanno contribuito a rendere l’unità un polo d’attrazione per il resto del Paese. Valori
aggiunti della dotazione sono divenuti una risonanza magnetica cardiovascolare (lo strumento oggi più
avanzato per la diagnosi di diverse problematiche cardiache), una per l’ultrasonografia intracoronarica e
per la tomografia a coerenza ottica (per «fotografare» ogni minimo dettaglio di una placca
aterosclerotica) e un sistema di refertazione per gli esami ecocardiografici tra i più avanzati a livello
internazionale.
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Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari
Fino alla donazione di supporti portatili e di sistemi di monitoraggio del training individuale, che hanno
permesso di completare anche il percorso di riabilitazione cardiologica che fa seguito alla gestione della
fase acuta. «In un momento in cui la ricerca e la sperimentazione in campo cardiologico aprono nuove
strade per la salute, la prevenzione e la cura, il nostro compito sarà quello di supportare il dipartimento
nel cogliere le nuove sfide poste da questo scenario», spiega Benito Benedini, presidente della
Fondazione, che in chiave futura intende potenziare l’attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, alle
scuole e alle forze dell’ordine. Oltre alla donazione di defibrillatori a organizzazioni che operano sul
territorio. L’appuntamento per celebrare i primi cinquant’anni della Fondazione De Gasperis è previsto
per mercoledì alle 17 nell’aula magna dell’ospedale Niguarda (ingresso libero).
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