
Andare oltre nella lotta alle malattie del cuore per rispondere in modo ottimale ai problemi clinici 
e alle esigenze individuali dei singoli pazienti “patient centred care”



La Fondazione nasce nel 2018 a Milano presso l’Ospedale San Raffaele con lo scopo di sostenere una realtà 
medico -chirurgica d’eccellenza nella diagnosi del trattamento delle malattie strutturali del cuore. 

Sulla base della nostra storia siamo certi che gli obiettivi che raggiungeremo avranno un impatto importante, 
vasto e diffuso sulla pratica clinica, a beneficio di tutti i pazienti cardiopatici.

La Fondazione per svolgere la sua missione si propone di:

- promuovere l’innovazione con progetti concreti e ben definiti, da realizzare in un ambiente multidisciplinare 
e altamente specializzato;

- offrire formazione ottimale alle nuove generazioni di specialisti e operatori sanitari, valorizzando le persone 
di talento che troppo spesso lasciano il nostro paese;

- sostenere la ricerca scientifica attraverso l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori.
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Mission



Ricerca
Produce nuove conoscenze che attraverso l’ottimizzazione della pratica clinica generano un impatto positivo 
sulla vita del paziente. Può essere sperimentale (di laboratorio) o clinica. La prima è fortemente connessa con 
l’innovazione, mentre la seconda serve a studiare le caratteristiche delle malattie e gli effetti delle terapie. 

Innovazione
E’ la base del progresso, consiste nell’introduzione nella pratica clinica di un prodotto, di un’idea nuova, di 
un’invenzione, di una scoperta.  L’innovazione richiede creatività e un impegno continuo nella ricerca 
sperimentale e clinica.

Formazione
La continua evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, la complessità delle moderne procedure di 
diagnosi e terapie, richiedono profili professionali “nuovi”, con competenze specifiche di alto livello e capaci di 
operare in modo integrato in un contesto multidisciplinare.

Le aree di competenza



La Fondazione opera nel campo della ricerca scientifica in un modo nuovo e totalmente innovativo, per 
diventare il punto di riferimento:
• dei beneficiari per:

• beneficiari diretti dei risultati
• attività di divulgazione scientifica
• personalizzazione del trattamento

• di studenti e personale medico per:
• corsi di formazione
• coinvolgimento attivo nella ricerca
• trasformazione della cura

• di strutture ospedaliere e biomedicali per:
• collaborazioni
• condivisione di risultati
• partnership

Strategia



STAKEHOLDER RELAZIONE

Struttura ospedaliera Impatto sui parametri di ospedalizzazione, tempi di ricovero, tassi 
di mortalità

Medici dell’unita di CCH dell’Ospedale S. Raffaele Impatto dei risultati della ricerca sulle pratiche cliniche e 
chirurgiche

Studenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele Partecipazione, formazione, coinvolgimento attivo nella ricerca

Malati con patologie cardiache Beneficiari diretti dei risultati della ricerca: invasività 
dell’intervento, qualità e durata della vita

Istituti di formazione, ricerca e strutture ospedaliere Collaborazione, partecipazione, condivisione dei risultati

Comunità medico – scientifica Condivisione dei risultati, collaborazioni, sviluppo e innovazione, 
progresso

Donatori Massimizzazione dell’impatto della donazione, percezione del 
valore aggiunto, chiarezza progettuale, trasparenza

Case biomediche Collaborazione attiva, partnership

Territorio Dinamiche di partecipazione, coinvolgimento diretto in iniziative

I nostri Stakeholder



La sede della Fondazione si trova all’interno dell’Ospedale San Raffaele, dove ogni anno vengono trattati 
numerosissimi pazienti affetti da varie e complesse malattie di cuore provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’Ospedale viene considerato come la sede adatta per perseguire gli obiettivi della Fondazione in quanto:

• sono operanti in esso risorse umane straordinarie e laboratori di avanguardia nell’ambito delle scienze di 
base;

• sono presenti diverse unità operative di eccellenza clinica in ambito cardiologico;

• è sede dell’Università Vita e Salute, luogo di formazione di giovani talenti.
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Dove siamo



Il Fondatore
Il Prof. Ottavio Alfieri, Presidente della Fondazione, ha 
diretto per oltre 20 anni l’Unità Operativa di 
Cardiochirurgia dell’Ospedale San Raffaele ed è stato 
Professore Ordinario di Cardiochirurgia presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele.
Autore o coautore di oltre 600 pubblicazioni «peer
reviewed» su giornali scientifici. 
Titolare di brevetti riferiti in prevalenza a dispositivi 
utilizzati per il trattamento di malattie valvolari.
Inventore di una tecnica per l’insufficienza della 
valvola mitralica che rappresenta la base del metodo 
percutaneo oggi più conosciuto nel mondo per 
correggere l’insufficienza mitralica. 
Presidente nel 2011 del EACTS (European Association
for CardioThoracic Surgery) e nel 2018 insignito della 
medaglia d’oro dall’ESC (European Society of 
Cardiology), per contributi scientifici in ambito 
cardiologico.



La nostra esperienza nell’innovazione

Il nostro contributo innovativo più significativo è rappresentato da una tecnica originale di riparazione 
della valvola mitralica denominata “edge-to-edge” o “Alfieri Stitch”.

Tale tecnica costituisce la base della correzione percutanea dell’insufficienza mitralica ed è stata già 
effettuata in oltre 100.000 pazienti in tutto il mondo, soprattutto per trattare lo scompenso cardiaco, 
patologia molto diffusa e decisamente in crescita.

Inoltre sono stati inventati e brevettati diversi dispositivi originali per il trattamento delle valvulopatie 
cardiache, sia con modalità chirurgica convenzionale che con tecniche percutanee.

Questi dispositivi oggi in commercio e quindi a disposizione di tutti, sono il frutto di un lungo lavoro di 
ricerca sperimentale e clinica, spesso in collaborazione con altre prestigiose istituzioni italiane e 
straniere. 
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I risultati della ricerca al Ospedale San Raffaele



Edge to Edge Repair (Alfieri stitch)



Stabilizer

22FSteerable
Guide catheter

Clip Delivery System

Abbott-E-Valve MitraClip



Riparazione / sostituzione chirurgica VM vs 
Mitraclip

A first dedicated Heart Valve Unit. Eur Heart J. 2018;39(28):2612-2613. doi:10.1093/eurheartj/ehy341



Il problema 
Le malattie delle valvole cardiache interessano 
1 milione di persone in Italia. Circa il 10% della 
popolazione con più di 65 anni, è la fascia 
colpita da queste patologie. Generalmente le 
malattie delle valvole cardiache sono poco 
conosciute e «trascurate»: solo il 5% degli 
italiani oltre i 60 anni ne ha sentito parlare e 
ancora meno, il 2%, se ne preoccupa, 
nonostante le forme più gravi abbiano una 
prognosi fortemente negativa. 
La prognosi delle malattie delle valvole 
cardiache, non diagnosticate e non curate 
adeguatamente, è sfavorevole; il rischio di 
sintomi invalidanti o perfino di morire nell’arco 
di pochi anni è consistente, sino al 50% dei casi 
più gravi e sintomatici.



La buona notizia è che queste malattie sono curabili e le terapie più innovative disponibili permettono 
anche di trattare persone che un tempo erano giudicate inoperabili o a rischio elevatissimo di eventi 
avversi successivi all’intervento; di ridurre la durata del ricovero ospedaliero e permettere al nostro 
Servizio Sanitario di garantire un elevato livello di qualità delle cure offerte ai cittadini.

L’avanzamento scientifico e tecnologico, frutto della ricerca di base e applicata nei suoi più svariati settori, 
è volano per lo sviluppo del Paese, oltre a costituire il motore della forza culturale che crea, alimenta e 
soddisfa i bisogni primari della società, stimolando il circuito dell’economia, del benessere e della 
crescita.

Alla Fondazione Alfieri per il Cuore, immaginiamo, inventiamo e testiamo nuovi trattamenti, e dispositivi 
per aiutare i medici ad aiutare le persone con malattie cardiache. Collaboriamo con il mondo 
dell’industria per il progresso, traducendo idee promettenti in strumenti che funzionano. Formiamo la 
prossima generazione di medici e ricercatori che apriranno la strada a future scoperte. Il nostro focus è 
sulle tecniche di maggiore avanguardia, cercando nuovi e migliori modalità per aiutare i pazienti a 
migliorare la loro salute.

Il problema



Il Fondatore e Presidente della Fondazione, Prof. Ottavio Alfieri, che ha la rappresentanza legale
della Fondazione.

L’Assemblea, composta - oltre che dal Fondatore - dai seguenti membri:
－il Primario dell’Unità di Cardiochirurgia presso l’Ospedale San Raffaele;
－il Direttore della Scuola di Cardiochirurgia presso l’Ospedale San Raffaele.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un
numero di membri tra un minimo di tre e un massimo di nove, nominati dall’Assemblea. Al Consiglio
di Amministrazione è devoluta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, esprime le proprie valutazioni e
pareri in merito all’attività scientifica e di ricerca condotta dalla Fondazione.

Il Comitato di Controllo e, ove presente, il Revisore Legale, nominati dal Consiglio di
Amministrazione, previa approvazione dell’Assemblea.

Governance



 MISSION/VISION
• Valorizzazione della core value proposition  patient centered care
• Valorizzazione della figura e della storia del fondatore: precursore, innovatore, valore 

scientifico e clinico riconosciuto, figura di rilievo internazionale, tecnologia e innovazione che 
diventano cura

 Progettualità
• Obiettivi progettuali
• Impatto generato e generabile in termini di innovazione, ottimizzazione degli interventi e dei 

trattamenti, durata, qualità opportunità di vita
 Network

• Valorizzazione del capitale relazionale
 Integrazione

• Valorizzazione del network istituzionale della fondazione – Ospedale San Raffaele e 
Università

 Reputazione
• Valorizzazione dei risultati

Perché supportare la Fondazione



• Tel: +39 0226435316

• Email: info@alfierifoundation.com

• Web: www.alfierifoundation.com

• Via Olgettina 60, 20132 Milano, c/o Ospedale San Raffaele

17

Contatti


