
 
 
 
 
Medicina: Milano, premiato con 30mila euro talento del bisturi 
under 35  
Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) – Un assegno da 30 mila euro per un cardiochirurgo 
non ancora strutturato, residente in Italia e regolarmente iscritto alla Società italiana di 
chirurgia cardiaca. Segni particolari: under 35. Si apre con la consegna di un 
riconoscimento a una giovane ‘promessa del bisturi’ la 42° edizione del convegno di 
Cardiologia, in corso da oggi a Milano, nel polo fieristico di Rho. Ad aggiudicarsi il premio 
‘Alessandro Pellegrini award’, dedicato alla memoria del primario della divisione di 
cardiochirurgia ‘De Gasperis’ (e Medaglia d’oro per la Sanità pubblica) scomparso un anno 
fa, è Luca Botta, 30 anni il 18 settembre, una laurea con lode alla Federico II alle spalle. 
Nel suo futuro la carriera di cardiochirurgo, che avrà inizio con l’imminente conclusione 
della specializzazione all’università di Bologna. Il premio gli permetterà di lavorare per un 
anno a un’attività clinica e di ricerca in un centro di eccellenza. La cerimonia di consegna 
del riconoscimento, promosso dalla Fondazione A. De Gasperis e la Società italiana di 
chirurgia cardiaca si è appena conclusa, con i saluti di Roberto Formigoni, presidente della 
Regione Lombardia, che non ha mancato l’inaugurazione del convegno organizzato con il 
sostegno dell’ospedale Niguarda e del Dipartimento cardiologico A. De Gasperis. Botta ha 
ricevuto il premio assegnatogli da una giuria di esperti presieduta dal farmacologo Silvio 
Garattini, direttore dell’istituto Mario Negri di Milano, dalle mani del presidente Formigoni. Il 
giovane cardiochirurgo, dopo un breve periodo al Dipartimento cardiologico De Gasperis, 
potrà accedere a uno dei centri di eccellenza indicati nel progetto. “Da quarant’anni 20:24 
spiega 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. Per raggiungerlo 
è necessario puntare sul costante aggiornamento e sulla formazione di un’equipe medica 
e infermieristica di eccellenza”. E proprio l’innovazione in cardiologia sarà la protagonista 
del convegno, in programma fino a venerdì: dal cuore artificiale ai nuovi strumenti di 
indagine non invasiva sul cuore, fino alle terapie contro l’infarto, l’angina di petto, i vizi 
valvolari e le aritmie. “Si parlerà anche della correttezza della comunicazione e della 
divulgazione delle informazioni scientifiche - conclude Francesco Mauri, direttore del 
convegno - e a questo proposito verrà presentata un’indagine sulla comunicazione tra 
medico e paziente, effettuata all’interno del Dipartimento Cardiologico dal titolo: La tua 
salute: istruzioni per l’uso”.  
 


