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PER LA SUA ESEMPLARE STORIA PROFESSIONALE 
VISSUTA SEMPRE CON IL CUORE 

 
 
 
 
 
PERGAMENA 
 
 
Nato ad Ascoli durante gli anni della seconda guerra mondiale,  diplomatosi nel 1959 presso il 
Liceo Classico “Vincenzo Lanza” di Foggia,  nell’ anno 1966 ha conseguito la Laurea in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Napoli. Specializzatosi in Cardiologia nel 1968 è stato ammesso 
come vincitore di una borsa di studio nella Divisione di Cardiologia “De Gasperis” dell’Ospedale 
Niguarda di Milano, allora come oggi centro di eccellenza e di avanguardia nello studio e nella cura 
delle patologie cardiache, partecipando in prima persona alla nascita ed allo sviluppo di nuove 
tecniche diagnostiche, terapeutiche e cardiochirurgiche entrate nella storia della Cardiochirurgia 
italiana. Vi è rimasto come Assistente di ruolo fino al 1975 quando si è trasferito in qualità di Aiuto 
Primario presso l’Ospedale Maggiore di Cremona. Dal 1987 è stato Primario presso la Divisione di 
Cardiologia dell’Ospedale Cremona – Oglio – Po e dal 1996 Direttore Responsabile dell’Unità 
Operativa di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica presso la Clinica Figlie di San Camillo di 
Cremona. 
E’ autore di circa cento pubblicazioni scientifiche sul Cuore, organo cui ha dedicato la sua vita 
professionale ed è risultato, da un’indagine conoscitiva del Ministero della Sanità pubblicata 
qualche anno fa su un importante giornale nazionale, tra i primi cento specialisti cardiologi in Italia 
ed uno tra i Primari più giovani della Lombardia. 
E siccome, come i contadini, i medici  restano tali per tutta la vita anche oggi che è in pensione non 
smette di essere Medico Cardiologo e come Consulente trasmette la sua esperienza e le sue 
conoscenze ai giovani medici tra i quali il figlio Andrea,  che lo ha qui accompagnato, e che 
sicuramente proseguirà l’opera meritoria del padre.  
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