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Istituito nel 2013 dalla Fondazione GIMBE, viene assegnato a una 

personalità del mondo sanitario che si è distinta, nel corso della sua 

carriera professionale, per: 

• La pubblicazione di rilevanti evidenze scientifiche, cliniche o 

metodologiche 

• La continua integrazione delle migliori evidenze nelle decisioni 

professionali, manageriali o di politica sanitaria  

• L'insegnamento dell'Evidence-based Practice a livello 

universitario, specialistico, di formazione continua 



1a Edizione (2013) 
 

Luigi Pagliaro 
Professore Emerito di Medicina Interna  

Università degli Studi di Palermo 
 



2a Edizione (2014) 
 

Silvio Garattini 
Direttore dell'Istituto di Ricerche  

Farmacologiche Mario Negri 



L'edizione 2015 è assegnata a… 
 

Giuseppe Remuzzi 
Direttore del Dip. di Medicina e U.O. di Nefrologia  

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo 
 

Coordinatore della ricerca presso l’Istituto Mario Negri di Bergamo 

e del Centro di Ricerche Cliniche per le  Malattie Rare Aldo e Cele 

Daccò di Ranica (BG) 



…pubblicato rilevanti evidenze scientifiche, contribuendo in 

maniera rilevante al progresso della scienza in ambito 

nefrologico 

Al Prof. Giuseppe Remuzzi per aver… 





 





…contribuito al processo di selezione della ricerca da 

pubblicare sulle due più importanti riviste di medicina 

Al Prof. Giuseppe Remuzzi per aver… 



1998-2013 

1991-2015 



…aver analizzato con scienza e coscienza e con pensiero 

laico il complesso tema del fine vita 

Al Prof. Giuseppe Remuzzi per… 



“Le decisioni di fine vita non 

si possono regolamentare 

per legge. È una questione 

fra te, i tuoi medici e i tuoi 

famigliari e dovrebbero 

essere regolate da sensibilità 

e buon senso” 



…il costante impegno volto a diffondere la cultura della 

scienza tra i cittadini italiani 

Al Prof. Giuseppe Remuzzi per… 





 



 







 



…aver lanciato il progetto 0 by 25: zero morti per 

insufficienza renale acuta non curata entro il 2025 nei paesi 

in via di sviluppo 

Al Prof. Giuseppe Remuzzi per… 










