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I colleghi del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia sostengono  
l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo   

 
La cifra donata servirà per dotare il Policlinico San Donato di una macchina cuore-polmone 

 

 

Milano, 3 ottobre 2019 – Quando la responsabilità sociale si tramuta in aiuto concreto. Grazie al contributo dei 

colleghi del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia sono stati donati all’associazione Bambini Cardiopatici nel 

Mondo 50mila euro. La cifra verrà utilizzata per contribuire a dotare di una macchina cuore-polmone l’unità di 

Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato, alle porte di Milano. 

 

La somma è stata raccolta grazie al payroll giving, meccanismo che si basa su un vero e proprio gioco di squadra 

condiviso con le Organizzazioni Sindacali del Gruppo. I colleghi del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 

rinunciano ai centesimi della propria busta paga mensile e il gruppo compensa l’importo raccolto in modo tale da 

raggiungere, per ogni collega che aderisce all’iniziativa, la cifra di 1 euro al mese. 

 

“Siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno all’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo e al Policlinico San 

Donato, due eccellenze nel campo della clinica e della ricerca medica – ha dichiarato Roberto Ghisellini, Vice 

Direttore Generale Retail di Crédit Agricole Italia. Attraverso il payroll giving, possibile solo grazie alla 

generosità dei nostri colleghi, abbiamo donato in cinque anni circa 350mila euro a numerosi Ospedali e 

Associazioni d’Italia. È un segnale forte di attenzione e vicinanza alle persone e ai territori.” 

 

Grazie all’importante contributo di questo storico amico dell’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, sarà 

presto installata presso l’IRCCS Policlinico San Donato una macchina cuore-polmone di ultima generazione per la 

cura delle cardiopatie congenite in età pediatrica. L’Associazione, fondata e presieduta dal dottor Alessandro 

Frigiola, in collaborazione con la direzione dell’ospedale milanese, si è impegnata affinché in breve tempo possa 

completarsi l’acquisto di questa apparecchiatura fondamentale per le operazioni a “cuore aperto” su neonati e 

bambini. La “nuova generazione” di queste macchine per la circolazione extra-corporea consente infatti di 

effettuare interventi cardiochirurgici ottimizzando al massimo i volumi di sangue necessari e di gestire 

tempestivamente eventuali complicanze, grazie a un monitoraggio continuo degli organi vitali e al tempestivo 

sistema di allarmi di cui è dotata. La macchina sarà a disposizione dell’IRCCS Policlinico San Donato entro le 

prossime settimane per effettuare gli interventi sui piccoli cardiopatici che grazie all’Associazione vengono operati 

a San Donato Milanese e allo stesso tempo per tutte le attività di formazione ai medici dei Paesi in via di sviluppo 

finanziate da Bambini Cardiopatici nel Mondo. 

 

“Grazie al contributo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia possiamo contare su una macchina operatoria 

altamente innovativa, che ci consentirà di effettuare su neonati e bambini gli interventi più critici e allo stesso tempo 
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di formare i tanti medici e infermieri di Paesi come l’Egitto, il Marocco, la Tunisia, per citarne alcuni, a cui offriamo i 

programmi di formazione di Bambini Cardiopatici nel Mondo” – ha aggiunto Alessandro Frigiola, Presidente e 

fondatore di Bambini Cardiopatici nel Mondo e  Direttore dell’Area Chirurgia Cuore - Bambino all’IRCCS 

Policlinico San Donato di Milano: “Siamo grati ai dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che ci 

hanno aiutato concretamente a dotarci di una tecnologia ancora – purtroppo – molto rara negli ospedali italiani, 

soprattutto per la cura delle cardiopatie in età pediatrica. Grazie al loro aiuto oggi abbiamo a disposizione un 

eccellente strumento per continuare a dare una speranza di vita in più a tanti piccoli cuori”.  

 

Il dottor Francesco Galli, amministratore delegato dell’IRCCS Policlinico San Donato: “La donazione del 

Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è particolarmente significativa perché sappiamo che ciascun dipendente ha 

espresso la sua disponibilità a sostenere il lavoro della nostra unità di Cardiochirurgia Pediatrica. Entrano così a far 

parte di un grande gioco di squadra, in cui tutti insieme, i nostri donatori, il personale del Policlinico San Donato, gli 

amici dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, possiamo fare la differenza. Continuiamo con questo 

nuovo passo in avanti la lunga tradizione del nostro “Ospedale del Cuore”, in cui la cura delle malattie 

cardiovascolari e la ricerca vanno di pari passo, sempre a fianco dei bambini di tutte le nazionalità e dei nostri 

pazienti, dal neonato al grande anziano.” 

 

 

 

 

Crédit Agricole Italia 

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 milioni di clienti per 68 miliardi di 

finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment 

banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a 

beneficio di tutti gli attori economici.  

Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. 

www.credit-agricole.it 

 

Bambini Cardiopatici nel Mondo 

Bambini Cardiopatici nel Mondo A.I.C.I. ONLUS è un’organizzazione non-profit laica e indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di 

più di 150 tra chirurghi, medici, infermieri e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri, opera nei Paesi in difficoltà per 

dare una speranza di vita ai bambini malati di cuore. Nata nel 1993 a Milano per volontà del dottor Alessandro Frigiola e della professoressa 

Silvia Cirri, l’Associazione ogni mese organizza missioni di speranza in diversi Paesi, forma i medici e costruisce centri di cardiochirurgia 

pediatrica nelle aree più depresse, così da sviluppare il sistema sanitario locale e abbattere il tasso di mortalità infantile. L’associazione Bambini 

Cardiopatici nel Mondo è Ente Morale dal 2000 e ONLUS dal 2003. 

 

IRCCS Policlinico San Donato  

L’IRCCS Policlinico San Donato è l’ospedale capofila del Gruppo ospedaliero San Donato. Conosciuto come “l’Ospedale del Cuore” è il primo 

centro di cardiochirurgia in Italia per numero e complessità degli interventi ed è un centro di riferimento a livello internazionale per le patologie 

cardiache congenite dell’adulto e del bambino. Riconosciuto dal Ministro della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) per lo studio e la cura delle “Malattie del cuore e dei grandi vasi nell’adulto e nel bambino”, è un ospedale accreditato con il Servizio 

Sanitario Nazionale e un polo didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato 
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Crédit Agricole Italia 

Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it 
 

Ufficio Stampa - Gruppo San Donato  
IMAGE BUILDING  

Tel. 02 89011300 – e-mail: gsd@imagebuilding.it 
Vittoria Cereseto, 3315758346 
Sara Boldrin, 3315741386 
Marica Porro, 3315758347 
 
 

Ufficio stampa – Bambini Cardiopatici nel Mondo 
SEC Newgate 

Alessandro D’Angelo, 3294139226, dangelo@secrp.com 

 

 

mailto:elisabetta.usuelli@credit-agricole.it
mailto:vincenzo.calabria@credit-agricole.it
mailto:andrea.vighi@credit-agricole.it
mailto:simona.carini@credit-agricole.it
mailto:gsd@imagebuilding.it
mailto:dangelo@secrp.com

