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Ha fatto oltre 10mila interventi: racconta la sua storia e le vite
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del cioccolato a Milano
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con Emis Killa!
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Knam Chocolate Experience: il
cioccolato incanta Milano
La video intervista al Maestro Ernst Knam
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All'asta la chitarra autografata dai
protagonisti di Sanremo 2018
Fino al 14 febbraio l'iniziativa benefica di GSD
Foundation
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Oscar di Montigny con “Il tempo dei
nuovi eroi” a Radio Italia
Scheda artista

Alessandro Frigiola a Il tempo dei nuovi eroi con Oscar di Montigny: cardiologo
e cardiochirurgo del Gruppo San Donato, fondatore dell’Associazione Bambini
Cardiopatici nel mondo, il prof è ospite della prossima puntata del programma in
onda su Radio Italia il mercoledì alle 22:00 e su Radio Italia TV il giovedì alle
22:20.
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Il medico è uno dei massimi esperti di cardiochirurgia per adulti e bambini, con

Paola Turci ospite della prima puntata del nuovo
programma in radio e tv
08-02-2018

Bambini Cardiopatici nel Mondo
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oltre 10mila interventi eseguiti. Nella trasmissione il dottore racconterà a Di
Montigny, autore del libro “Il tempo dei nuovi eroi”, la sua storia personale e la
sua carriera.
Frigiola, secondo protagonista dopo Paola Turci, ha ricevuto la sua chiamata da
“nuovo eroe” a 19 anni quando ha cambiato università e ha deciso di studiare
Medicina, affrontando i limiti della scienza della prima metà del 900 e diventando
poi un cardiochirurgo in grado di salvare moltissime vite.
Sembra che tu stia riscontrando problemi con la riproduzione di questo video. In caso
affermativo, prova a riavviare il browser.
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Paola Turci si racconta a Oscar di Mo…
Pubblicato da Radio Italia solomusica…
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Oscar di Montigny apre “Il tempo dei
nuovi eroi” con Paola Turci
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Il tempo dei nuovi eroi: il programma
di Oscar di Montigny in radio e tv
15-02-2018

Il dottore opera anche in zone di guerra con l’Associazione Bambini Cardiopatici
nel mondo che fa 40 missioni all’estero ogni anno: quando atterra negli aeroporti
di luoghi distrutti dalle violenze, il prof viene accolto da madri che mostrano
cartelli sui cui è indicata la cardiopatia del figlio.
Frigiola si ferma in questi posti per cinque giorni e quindi deve scegliere subito
priorità e urgenze: ha il tempo di visitare 300 bambini e di operarne 15 ma… come
sceglierli? Lo spiegherà durante la puntata on air mercoledì 28 febbraio in radio e
giovedì 1 marzo in tv, con un’intervista a bordo del palco del Verti Music Place.
Il cardiochirurgo racconterà poi un “miracolo” di circa 30 anni fa: dopo
un’operazione, ha continuato a massaggiare per 4 ore il petto di un bambino di
quattro anni, riuscendo a farlo ripartire. Un vero “nuovo eroe”, ospite del
programma la settimana dopo la cantautrice Paola Turci: la trasmissione si può
riascoltare cliccando questo link e può essere rivista qui.
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