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☼
Milano, “Grazie di cuore”: il Niguarda
festeggia i benefattori

Si dice “Milan col coeur in man” e non è solo un modo di dire: ogni anno, da anni, vengono donati dai privati alla Fondazione
A. De Gasperis oltre 170mila euro per finanziare risonanze magnetiche, borse di studio e ferri chirurgici. Per festeggiare il
cinquantesimo anniversario ma soprattutto i benefattori che lo hanno reso possibile, la […]

di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Si dice “Milan col coeur in man” e non è solo un modo di dire: ogni anno, da anni, vengono donati

dai privati alla Fondazione A. De Gasperis oltre 170mila euro per finanziare risonanze

magnetiche, borse di studio e ferri chirurgici. Per festeggiare il cinquantesimo anniversario ma

soprattutto i benefattori che lo hanno reso possibile, la Fondazione A. De Gasperis, organizza il 20

marzo alle 17:00 “Grazie di cuore 1968 – 2018” che si terrà presso l’aula magna dell’ASST Grande

Ospedale Metropolitano Niguarda a Milano. Una festa che è anche un bilancio dei progetti finanziati

e di quelli futuri del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di

Milano, che la Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A. De Gasperis (Fondazione A. De

Gasperis) sostiene da cinque decenni.

I benefattori saranno centinaia e incontreranno le persone che devono loro la vita: il ciclista

che corre con un cuore nuovo, la bambina che ha ritrovato il sorriso, l’egiziano che vive con un cuore

artificiale. I medici del Niguarda racconteranno come hanno speso i soldi raccolti. I giovani medici

racconteranno come hanno avuto l’opportunità di studiare in un ambiente clinico stimolante,

proseguendo la carriera al Niguarda o in altri importanti ospedali o centri di ricerca.

«In un momento in cui la ricerca e la sperimentazione in campo cardiologico aprono nuove strade

per la salute, la prevenzione e la cura – spiega Benito Benedini, presidente della Fondazione – il

nostro compito sarà quello di supportare il Dipartimento nel cogliere le nuove sfide poste da questo

scenario, attraverso un modello virtuoso e innovativo di rapporto pubblico-privato. Un impegno che

farà tesoro di 50 anni di esperienza, ma sarà sempre attento a rimodulare le strategie d’intervento

per adeguarle costantemente ai tempi e alle esigenze. Ciò che non cambierà – conclude Benedini –

sarà la filosofia ispiratrice dell’attività della Fondazione De Gasperis: la concretezza degli obiettivi e la

possibilità di toccare con mano i risultati».

Oltre al presidente della Fondazione A. De Gasperis, Benito Benedini, all’evento “Grazie di Cuore”

del 20 marzo interverranno il direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale

Niguarda Ca’ Granda, Cristina Giannattasio, il direttore generale dell’ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda, Marco Bosio, e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio

Gallera.
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Malattie rare, per la sclerosi tuberosa la chiave è la diagnosi
precoce. Fondamentale una corretta formazione di ginecologi e
pediatri (https://www.sanitainformazione.it/salute/malattie-
rare-sclerosi-tuberosa-chiave-diagnosi-precoce-corretta-
formazione-ginecologi-pediatri/)
Moavero (neuropsichiatra infantile): «Un intervento precoce, anche prima dell’inizio di sintomi evidenti, può portare un
miglioramento notevole nell’outcome a lungo termine». Così la dottoressa a Sanità Informazione

di Lucia Oggianu

LAVORO (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/LAVORO/)

Riscatto agevolato della laurea, ecco perché ai
medici conviene. Cavallero (Cosmed): «È l’unico
modo per programmare un’uscita dal lavoro prima
dei 70 anni»
(https://www.sanitainformazione.it/lavoro/riscatto-
agevolato-della-laurea-ecco-perche-ai-medici-
conviene-cavallero-cosmed-alzare-il-limite-da-
45-a-50-anni-o-molti-resteranno-fuori/)
La norma voluta dal governo permetterà a chi ha iniziato a lavorare

dal 1996 di poter guadagnare anni di contribuzione pagando 5240

euro per ogni anno di studio. «Dobbiamo capire perché

universitar...

di Giovanni Cedrone
(https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)

LAVORO (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/LAVORO/)

Allarme pensioni, Palermo (Anaao): «Si rischia il
caos. Speriamo che aderisca a Quota 100 solo il
25%»
(https://www.sanitainformazione.it/lavoro/quota-
100-palermo-anaao/)
In base alle stime del sindacato, per il combinato disposto di

Quota 100 e gobba pensionistica, in tre anni lasceranno il SSN

24mila medici, che si aggiungono all’attuale deficit di 10mila

camici bi...

di Giulia Cavalcanti
(https://www.sanitainformazione.it/author/cavalcanti/)

LAVORO (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/LAVORO/)

Rinnovo contratto sanità privata, Aiop: «Siano
coinvolte Regioni». Cgil: «Chi fa profitti non può
chiedere che a pagare siano altri»
(https://www.sanitainformazione.it/lavoro/rinnovo-
contratto-sanita-privata/)
Dopo 18 mesi di trattativa, i sindacati confederati hanno interrotto

il dialogo perché le controparti, Aiop e Aris, non sono disposte a

farsi carico della parte economica del rinnovo del contratto di...

di Giulia Cavalcanti e Giovanni Cedrone

(https://adv.consulcesi.it/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1540__zoneid=41__cb=b4a0bf0ea3__oadest=https%3A%2F%2Flanding.consulcesi.it%2Fform%2Fit%2Fevent%2Finit%2Fmedia-

buying-dem%3Ff%3DSIF%26c%3DdS-20032019)
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Dalla sanità alla formazione, la Blockchain si studia all’università
e apre nuovi posti di lavoro. Scotti (Link Campus): «Primo
master ad o!rire competenze tecniche, presto laurea specifica»
(https://www.sanitainformazione.it/formazione/blockchain-
formazione-sfida-link-campus-university-scotti-presidente-
master-o!re-competenze-tecniche-e-concettuali-nuove-
tecnologie/)
Cresce la richiesta di esperti in questo settore. Carlo Maria Medaglia, direttore del Dipartimento di Ricerca alla Link Campus
University: «Tutti noi, quando andiamo dal medico, vogliamo sapere che non solo ha fatto una serie di corsi, ma che la sua
formazione nel day-by-day sia certificata – specifica il professor Carlo Maria Medaglia, direttore del Dipartimento di Ricerca
alla Link Campus University -. Questo vale per tutte le professioni, ancora di più per quella medica»

di Viviana Franzellitti (https://www.sanitainformazione.it/author/franzellitti/)

Salute migranti, un corso ECM di FNOMCeO e Sanità di
Frontiera OIS per curare le ferite invisibili
(https://www.sanitainformazione.it/formazione/salute-
migranti-un-corso-ecm-di-fnomceo-e-sanita-di-frontiera-
ois-per-curare-le-ferite-invisibili/)
Il corso "Salute e migrazione: curare e prendersi cura” sarà presentato alla stampa il 14 marzo alle ore 12.30 a Roma, presso
la sede della FNOMCeO

di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Superman, Batman, Wonder woman: al Niguarda di Milano i
‘piccoli guerrieri’ della neonatologia festeggiano il Carnevale
ambrosiano
(https://www.sanitainformazione.it/salute/superman-batman-
wonder-woman-al-niguarda-di-milano-i-piccoli-guerrieri-
della-neonatologia-festeggiano-il-carnevale-ambrosiano/)
I prematuri sono vestiti con i mini-costumi realizzati da Silvia Renon, cuciti a mano in un feltro adatto a entrare in terapia
intensiva. L’ospedale meneghino fa parte del Vermont Oxford Network, organizzazione nata negli Usa nel 1988 con
l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure ai neonati con un peso alla nascita inferiore ai 1500 grammi.
Sopravvivenza è al 90,9%

di Federica Bosco

“Women for Haiti”, Martina Colombari: «Testimonial? Prima di
tutto volontaria. Se non vedi con i tuoi occhi e non provi con il
tuo cuore, non puoi raccontare»
(https://www.sanitainformazione.it/formazione/women-for-
haiti-martina-colombari-testimonial-prima-di-tutto-
volontaria-se-non-vedi-con-i-tuoi-occhi-e-non-provi-con-il-
tuo-cuore-non-puoi-raccontare/)
Grazie al progetto della Fondazione Rava, realizzato all’ospedale Saint Luc, sotto la supervisione del medico volontario
Enrico Cassano, direttore della Radiologia Senologica IEO, i dottori haitiani ricevono una formazione avanzata per la
diagnosi, la prevenzione e cura del cancro al seno.

di Isabella Faggiano
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Irccs, via al Gruppo di progetto per le terapie CAR-T
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terapie-car-t/)
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Perché con la 'Legge Gelli' le strutture sanitarie
provvedono all'assicurazione dei collaboratori
non dipendenti?
(https://www.sanitainformazione.it/mondo-
assicurativo/perche-la-legge-gelli-le-strutture-
sanitarie-devono-provvedere-allassicurazione-
dei-collaboratori-non-dipendenti/)
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Giappone, cellule staminali per ripristinare le
cornee danneggiate
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