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La Fondazione Angelo
De Gasperis sta con il cuore
50 anni d’impegno per la cura e la prevenzione delle malattie cardiache
ell’ambito medico
sanitario il ‘sistema
Milano-Lombardia’
è un ﬁore all’occhiello del
Paese. E la capacità della
città e della regione di offrire standard elevati di qualità
della vita si deve anche alla
presenza di professionalità
qualiﬁcate, servizi di eccellenza e sinergie efﬁcaci
in questo campo: la Fondazione Angelo De Gasperis,
ente per la diffusione della
cultura medico scientiﬁca, fa
parte a pieno titolo di questo
sistema.
Nel 1968 l’Associazione
Amici del Centro De Gasperis – poi fondazione dal 2004
– ha cominciato a lavorare al

N

ﬁanco di quello che oggi è
il De Gasperis Cardio Center dell’Ospedale Niguarda
Ca’ Granda. Mezzo secolo di
impegno che ha visto la Fondazione accompagnare l’attività medica e scientiﬁca in
un percorso al servizio della
salute, attraverso la prevenzione e la promozione della
cura e della ricerca: quello
che si è creato è un modello
virtuoso di rapporto pubblico-privato che conferma, ancora una volta, il primato del
contesto ambrosiano nella
sanità italiana.
La Fondazione accompagna
il De Gasperis Cardio Center
attraverso il supporto economico dei giovani medici, la
formazione
specialistica
e l’acquisizione di strumenti avanzati per il
dipartimento
Il sostegno
economico
a favore dei
medici più
giovani per-

mette al Cardio Center di dedicare più energie alla cura e
al rapporto medico-paziente,
e promuove un ricambio generazionale basato sulla trasmissione di competenze e
di esperienza sul campo.
La Fondazione, inoltre, mette a disposizione di tutti i
medici italiani, gratuitamente, informazione scientiﬁca e
formazione online su temi di
attualità e di frontiera in ambito cardiologico, e promuove programmi di formazione
specialistica per il personale
medico sanitario. Uno tra tutti, il Convegno Cardiologia
che richiama ogni anno oltre
1500 partecipanti dall’Italia
e dall’estero: sono quattro
giorni di intensi scambi di
informazioni scientiﬁche.
La dotazione di strumenti innovativi, a sua volta, si
concentra su diversi obiettivi. Attrezzature come l’OCT
e l’apparecchiatura per la
risonanza magnetica cardiovascolare donate al Cardio
Center, ad esempio, mirano a
potenziare l’attività diagnostica. E la recente dotazione

della Cardiologia Riabilitativa di cicloergometri di ultima generazione e di sistemi
innovativi di monitoraggio
e gestione computerizzata
dei training individuali permette di personalizzare al
massimo i percorsi riabilitativi, rendendo più efﬁcace il
trattamento dei pazienti cardiologici.
La Fondazione A. De Gasperis, inﬁne, realizza interventi
di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardiotoracovascolari per diverse fasce di età e categorie di
cittadini. Iniziative come “La
salute in piazza”, il “Progetto Scuola”, gli incontri per le
Forze dell’Ordine, la divulgazione radiofonica e la donazione di deﬁbrillatori a organizzazioni che operano sul
territorio milanese sono tutte
tessere di un unico mosaico.
Gli strumenti di comunicazione della Fondazione – il
periodico “La voce del cuore” e il sito www.degasperis.
it – permettono di informare
e sensibilizzare un pubblico
molto vasto. La posta del

cuore, in particolare, è il servizio gratuito di consulenza
medica online creato dalla
Fondazione A. De Gasperis
per aiutare a prevenire, diagnosticare e curare problemi
cardiologici dell’uomo, della
donna e del bambino.
“Ciò che muove la Fondazione”, spiega il presidente
Benito Benedini, “è la concretezza degli obiettivi, la
possibilità di toccare con
mano i risultati. La continuità del nostro impegno al ﬁanco del De Gasperis Cardio
Center e l’intensità di questo
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rapporto fanno dell’alleanza
Cardio Center-Fondazione
un tassello signiﬁcativo del
sistema medico sanitario di
Milano e della Lombardia”.
Entrata ufﬁcialmente nei
suoi ‘secondi 50 anni’, la
Fondazione A. De Gasperis
guarda al futuro con la forza
di un’esperienza consolidata
e con grande ﬁducia, perché
mai come oggi la ricerca e la
sperimentazione in campo
cardiologico aprono nuove
strade per la salute, la prevenzione e la cura.

