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P
revenzione secondaria e strate-
gie di riduzione del rischio in 
pazienti con malattie cardio-
vascolari. Era questo il tema 
del Premio Internazionale per 

la Ricerca Scientifica Arrigo Recordati 
2015, quest’anno giunto all’ottava edi-
zione. La Cerimonia di Premiazione si è 
svolta a Milano lo scorso 13 giugno in oc-
casione del 25° Congresso Annuale ESH 
(European Society of Hypertension), 
durante la quale sono stati premiati John 
Joseph Valentine McMurray, Professore 
di Cardiologia Medica e coordinatore 
dell’attività di ricerca clinica dell’Insti-
tute of Cardiovascular & Medical Scien-
ces dell’Università di Glasgow in Scozia 
e Salim Yusuf, Professore di Medicina e 
Direttore Esecutivo del Population Heal-
th Research Institute (PHRI), McMaster 
University in Canada. 
Il premio, che fu istituito nel 2000 in me-
moria dell’imprenditore farmaceutico 
italiano Arrigo Recordati, prevede un con-
tributo di 100 mila euro per la promozione 
della ricerca scientifica nel campo delle ma-
lattie cardiovascolari. Ogni edizione è de-
dicata a un tema specifico e ogni due anni 
una giuria appositamente scelta seleziona 
uno o più scienziati, di qualsiasi naziona-
lità, impegnati in strutture istituzionali e 
non affiliati ad aziende farmaceutiche né 
ad aziende di dispositivi medici, per l’im-
pegno e i risultati ottenuti nella ricerca 
nell’ambito delle malattie cardiovascolari. 

Quest’anno, la Giuria dell’edizione 2015 
del Premio Arrigo Recordati è stata pre-
sieduta da M. John Chapman, Research 
professor presso la Medical Faculty of the 
Pierre and Marie Curie University of Pa-
ris, di Parigi, e da altri due esperti ricono-
sciuti a livello mondiale nel campo della 
prevenzione secondaria e delle strategie 
di riduzione del rischio in pazienti con 
malattie cardiovascolari, che hanno deci-
so di premiare McMurray e Yusuf, per la 
seguente motivazione: “Ciascun candida-
to ha dato contributi unici ed eccezionali 
agli studi e alle sperimentazioni cliniche 
sulla prevenzione secondaria, così come 
unico ed eccezionale è stato l’impatto del 
loro lavoro per lo sviluppo di nuove stra-
tegie per la riduzione del rischio nei sog-
getti con malattie cardiovascolari”. 
McMurray infatti ha pubblicato circa 
700 lavori originali, articoli e capitoli in 
diversi libri, tra cui importanti manuali 
di medicina (Goldman Cecil’s) e cardio-
logia (The ESC Textbook on Cardiova-
scular Medicine) ed è il principale autore 
o curatore di tredici libri. Di recente è 
stato inoltre annoverato tra i 400 ricer-
catori biomedici più influenti del mondo 
ed è l’unico ricercatore cardiovascolare 
di questo elenco proveniente dal Regno 
Unito. È stato inoltre incluso nella lista 
Highly Cited Researchers del 2014 ed è 
considerato come una delle menti scienti-
fiche più influenti del mondo. 
Non da meno Salim Yusuf, negli ultimi 

trenta anni, ha avviato un programma in-
ternazionale di ricerca sulle malattie car-
diovascolari e per la loro prevenzione e ha 
fondato il Population Health Research 
Institute (PHRI), un network di ricerca 
che collega oltre 1500 siti in 85 paesi del 
mondo. Ha avuto un importante ruolo 
nella formazione, contribuendo alla pre-
parazione di oltre 100 ricercatori, fra cui 
svariati protagonisti di spicco nel campo 
della ricerca medica a livello internazio-
nale, e sviluppando importanti program-
mi o istituti di ricerca in Canada, India, 
Argentina, Brasile, Sud Africa, Arabia 
Saudita, Malesia e Cina. 
Nel 2017 la nona edizione del Premio sarà 
invece dedicata alle “Terapie biologiche 
per il trattamento di patologie e condi-
zioni associate a un elevato rischio cardio-
vascolare” come ha annunciato Giovanni 
Recordati, figlio di Arrigo Recordati e 
attuale presidente e amministratore de-
legato dell’omonimo gruppo farmaceuti-
co, durante la cerimonia di premiazione 
dell’edizione appena conclusa. 

Dal 2000 ogni due anni la società Recordati assegna un riconoscimento di 100 mila euro a uno scienziato
per l’impegno e i risultati ottenuti nelle sue ricerche. Le terapie biologiche saranno il tema dell’edizione 2017
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