
Insieme per una missione,  

uniti dalla fiducia nella 

ricerca 



Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare  

Chi siamo  

La nostra 

mission  

• Supportare la lotta alle malattie cardiovascolari sostenendo la ricerca, in 

particolar modo per le aree Cardiologia Interventistica e Scompenso Cardiaco. 
 

• Aiutare i centri Italiani a migliorare la qualità delle sperimentazioni. 
 

• Potenziare lo sviluppo di dispositivi medici moderni e innovativi per il trattamento 
delle categorie di pazienti più a rischio (pazienti fragili). 

 

• Migliorare la diffusione e qualità dei risultati delle sperimentazioni cliniche. 

Fondazione R.I.C. è costituita da persone che credono nell’importanza della 

ricerca clinica per il miglioramento della qualità delle cure ai pazienti 
cardiopatici. 



La nostra storia   

La Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare si è costituita a Lodi, in data 15 Dicembre 

2020. La Fondazione nasce, come spesso accade alle idee innovative, da un semplice incontro 

davanti a un caffè, nel mese di Maggio 2020. In tale occasione uno dei suoi Soci fondatori, 

Bernardo Cortese, Cardiologo in Milano, ebbe uno sfogo di fronte ai futuri Soci Roberto Galvagno e 

Gianni Manetta.  

“E’ mai possibile che tutta l’attenzione del nostro Paese sia rivolta al Covid, e si dimentichi che 

quest’anno, più che nel passato, le malattie cardiovascolari stiano mietendo tantissime vittime?”, 

è sorta, spontaneamente, la domanda. Infatti, i primi dati disponibili dimostravano già un 

incremento delle morti cardiovascolari “per dimenticanza”. Ma il Covid era solo la punta 

dell’iceberg. 

I tre Soci Fondatori sopra menzionati, hanno quindi in quel momento preso una decisione storica, 

ovvero quella di dare vita ad una Fondazione moderna, snella ed efficiente per sostenere la 

ricerca italiana nel settore cardiaco e cardio-vascolare. 

Le ricerche e le sperimentazioni che fanno da sfondo alla Fondazione possono essere trovate al sito 

dedicato: www.bernardocortese.com. 
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Perché nasce la Fondazione 

La Fondazione nasce per supportare i nostri ricercatori, potenziare le tecnologie per rendere le cure 

adatte a tutte le situazione ed esigenze, a fronte di una popolazione sempre più anziana e gravata 

da co-morbidità.  

La situazione di pandemia da Covid 19 ha acuito e reso evidente la grande lacuna esistente su 

questi temi sia con riferimento alla corretta informazione del problema, sia e soprattutto sul piano 

della ricerca. In Italia pochi sono a conoscenza del fatto che il nostro Paese investe pochissimo per 

sostenere studi di rilevanza internazionale, e questo vale sia per gli investimenti pubblici che per 

quelli privati. 

Ciò accade a fronte di un livello scientifico mediamente alto o molto alto dei nostri ricercatori: 

nonostante questo, i finanziamenti ottenuti sono tra i più bassi al mondo tra i paesi considerati 

sviluppati 

Per questo ci siamo riuniti, a questo stiamo lavorando. 



I nostri progetti (in corso d’opera, Febbraio 2021) I/II 

• Studio randomizzato pallone medicato al sirolimus vs. stent medicato di ultima generazione: 

studio TRANSFORM II. 

• Studio randomizzato terapia ibrida con pallone medicato + stent medicato vs. stent medicato 

(full-metal jacket): studio PICCOLETO III. 

• Studio osservazionale sul rischio cardiovascolare nell’atleta agonista mediante dispositivi di 

monitoraggio remoto. 

• Studio osservazionale sullo stato di compenso e sul rischio aritmico nel paziente affetto da 

scompenso cardiaco mediante dispositivi di monitoraggio remoto. 

• Studio osservazionale sul rischio aritmico nel paziente affetto da cardiopatia ischemica con 

recente infarto del miocardio mediante dispositivi di monitoraggio remoto. 

• Studio osservazionale sull’età biologica in pazienti ad alto rischio cardiovascolare mediante 

dispositivo di monitoraggio. 

 

 

 



I nostri progetti (in corso d’opera, Febbraio 2021) II/II 

• Studio osservazionale sull’effetto biologico e su parametri clinici in seguito all’esposizione 

alimentare a determinati cibi che in studi preclinici abbiano dimostrato di ridurre il rischio 

cardiovascolare. 

• Studio osservazionale sull’effetto biologico e su parametri clinici in seguito all’esposizione 

alimentare a determinati tipi di vino che in studi preclinici abbiano dimostrato di ridurre il rischio 

cardiovascolare. 

• Studio osservazionale sull’effetto psicologico della musicoterapia in pazienti cardiopatici in attesa 

di esame coronarografico, per ridurre il livello di stress fisico e psicologico.  

• Studio osservazionale sull’effetto della musicoterapia sul livello di stress fisico e psicologico e 

migliorare alcuni parametri cardiovascolari in pazienti cardiopatici con recente infarto del 

miocardio. 

• Studio di popolazione sull’effetto della pandemia Covid sull’incremento del rischio 

cardiovascolare in popolazioni a rischio. 



Il team della Fondazione  

Presidente 

Anna Fabbri 

Group Controlling &  

Financial Services Director Autogrill 

Milano  

Presidente 

Armando Simbari 

Avvocato penalista presso studio Di Noia/Simbari, in Milano 

Presidente 

Antonio Procaccini 

Avvocato presso studio Procaccini, in Lodi 

Presidente 

Beatrice Barbano 

Musicoterapista e amministratore 

Plinio il Giovane, in Milano 

Presidente 

Bernardo Cortese 

Primario Cardiologia Clinica San Carlo, Milano 

 

 

Comitato 
Scientifico 

Commissione 

Fund 

 Rasing 

Commissione

Rapporti 
con le 

Istituzioni 

Commissione  

Affari  

Legali 

Commissione 
Marketing 

Comunicazi
one  Eventi   

C.d.A 

Consiglio di 
Indirizzo  



Le Commissioni e la loro mission 

Mission Attività Commissione 

Fund Rasing 

Marketing, 

comunicazione,  

eventi 

Rapporti con le 

istituzioni  

Affari legali 

Ricercare potenziali interessati, Enti, Istituzioni, 

Fondazioni pubbliche e private, liberi cittadini o 

aziende che condividano liberamente la 

mission della Fondazione R.I.C. e scelgano di 

sostenerla secondo diverse modalità. 

Azioni di promozione di relazioni con potenziali interessati a 

sostenere la Fondazione. 

Definizione di eventi ed iniziative di raccolta fondi di concerto con 

la Commissione Marketing comunicazione ed eventi. 

Ricerca e applicazione a bandi e finanziamenti italiani e 

internazionali nell'ambito della ricerca  cardiovascolare. 

Dare diffusione presso il pubblico e il privato del 

fabbisogno di ricerca in ambito 

cardiovascolare, degli obiettivi che la 

Fondazione R.I.C. si è posta al riguardo e dei 

risultati ottenuti. 

Eventi ed iniziative di comunicazione con l’ obiettivo di far 

conoscere la Fondazione, le attività ed i progetti sui quali lavora. 

Eventi ed iniziative a supporto dell’attività di Fund raising. 

Conferenze e momenti di incontro formativo sui temi-obiettivo 

della Fondazione. 

Gestione delle relazioni con stampa, media, Enti, aziende e in 

generale con gli stakeholders interessati alle tematiche della 

Fondazione. 

Gestione social network, comunicazione esterna e 

coordinamento interno organizzativo 

Predisposizione e verifica degli atti negoziali e amministrativi; 

assistenza agli Organi collegiali della Fondazione; definizione di 

contratti e accordi in genere; sviluppo e gestione dei processi di 

forniture e servizi.  

Promuovere attività di relazione e 

rappresentanza per conto della Fondazione 

R.I.C. nei confronti di organi politici ed 

amministrazioni pubbliche, nazionali o 

internazionali.  

Informazione e coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che 

operano in ambito regionale, per un coinvolgimento sia del 

settore pubblico che privato.  

Garantire trasparenza, rispetto delle normative 

e adeguata governance nella conduzione 

delle attività della Fondazione.  



Consiglio di Indirizzo 

Presidente 

Giovanni manetta 
Consulente aziendale, in Milano 

Vicepresidente 

Bernardo Cortese 
Primario Cardiologia Clinica San Carlo, in Milano  
www.bernardocortese.com 

Vicepresidente 

Roberto Galvagno 
Avvocato, in Milano 



Comitato scientifico 

Presidente 

Bernardo Cortese 

Primario Cardiologia Clinica San Carlo, Milano 

Membro della commissione  

Dario Gattuso 

Chief Tecnology Officer di aziende biomedicali, 

Responsabile Scientifico aziende biomedicali 

 

Membro della commissione  

Daria Ghidoni 

direttore affari legali presso Recordati, in Milano 

 

Membro della commissione  

Gennaro Broya de Lucia 

amministratore di azienda biomedicale Eukon, in Caserta 

 

Membro della commissione  

Guido Gelpi 

Cardiochirurgo Ospedale Sacco, in Milano 

 

Membro della commissione  

Jessica Rossi 

Cardiologa Clinica San Carlo, Milano 

 



Abbiamo bisogno di te.. 

Dove ci trovi 

Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare ETS  
Sede legale: Lodi, Via Sollecito Arisi n. 14 

CF: 92567940157  

 

Email: segreteria@fondazioneric.org; donazioni@fondazioneric.org 

IBAN: IT23I0306909606100000176752 
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