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Il professor Giorgio Lambertenghi Deliliers, milanese, medico ematologo, perfezionò la sua preparazione nel campo delle 
malattie ematologiche attraverso soggiorni di studio presso lo Sloan Kettering Institute di New York, il Kantonhospital di 
Basilea, dell’Università di Ulm, l’Hadassah University Hospital di Gerusalemme e il Dipartimento di Patologia 
dell’Università di Toronto.  
Nel 1986, fu chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano alla direzione della cattedra di Medicina Interna e nel 
2000 trasferito alla cattedra di Malattie del Sangue del Policlinico. Nel 1990 fu nominato responsabile del Centro 

Trapianti di Midollo e dal 2004 al 2010 fu Direttore dell’Unità Operativa Ematologia 1 - Centro Trapianti di Midollo 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  

Molti furono i riconoscimenti e gli incarichi di prestigio ricoperti dal professor Lambertenghi.  
Ricordiamo in particolare, nel dicembre 2015, la Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica (‘Ambrogino d’oro’) del Comune 
di Milano quale riconoscimento per l’attività svolta in campo scientifico e sociale. 
Inoltre, dal 1973 al 2015 fu direttore scientifico della Fondazione Matarelli (ente morale per lo studio e la cura delle 
malattie del sangue) e nel 2010 fu nominato presidente della stessa Fondazione (http://fondazionematarelli.it). 
Dal 2004 al 2012 fu presidente dell’Associazione Medici Cattolici di Milano. 
Dal 2010 a tutt’oggi ricopre la carica di presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione ‘Beat Leukemia’ per la ricerca 
sui tumori del sangue (http://www.beat-leukemia.com). 

L’attività scientifica del professor Lambertenghi è documentata da oltre 400 lavori pubblicati per lo più su riviste 
internazionali e da numerosi interventi a congressi nazionali ed internazionali. Si tratta di ricerche relative alla clinica ed 
alla terapia dei tumori del sangue, al trapianto di cellule staminali e alla caratterizzazione morfologica ed immunofenotipica 
delle cellule normali e patologiche del sistema linfoemopoietico. 

È attualmente responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Generale, Istituto Auxologico Italiano - Polo Capitanio, e 
membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Culturale Ambrosianeum di Milano (http://www.ambrosianeum.org). 


