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Per Remuzzi un premio da Hong Kong 

Il coordinatore del Mario Negri ha ricevuto il «Richard Yu»

Un altro prestigioso riconoscimento internazionale per il professor 

Giuseppe Remuzzi, che ieri, 7 ottobre, è stato insignito dalla Hong Kong 

Nephrology Society del premio “Richard Yu” conferito agli scienziati che 

hanno contribuito con le loro ricerche a migliorare la cura e la

prevenzione delle malattie renali. Il premio è intitolato a Richard Yu che è

considerato il «padre» della nefrologia di Hong Kong e gli è stato 

consegnato in occasione del meeting annuale della società scientifica 

cinese. Il professor Remuzzi è stato premiato per gli studi che hanno 

consentito la messa a punto di strategie che permettono di rallentare e 

talvolta arrestare la progressione delle malattie renali e per le scoperte 

sui meccanismi di autoriparazione del rene danneggiato. 

E’ stato inoltre riconosciuto il fondamentale apporto dato dalle sue 

ricerche al campo delle malattie rare. Il premio è alla settima edizione e 

ha visto tra i precedenti vincitori nomi illustri della nefrologia mondiale –

come William Couser, John Feehally and Haiyan Wang - che si sono 

distinti non solo per la qualità e l’importanza della loro ricerca scientifica, 

ma anche per il loro impegno a diffonderne i benefici ai Paesi 

economicamente svantaggiati, promuovendo programmi di prevenzione 

e cura per le malattie renali. Con il premio si è quindi voluto riconoscere 

anche il lavoro che il professor Remuzzi svolge da anni con tali obiettivi 

nell’ambito della Società Mondiale di Nefrologia di cui assumerà la 

presidenza per il prossimo biennio 2013-2015. Giuseppe Remuzzi è il 

coordinatore delle ricerche delle due sedi bergamasche dell’Istituto 

Mario Negri e direttore dell'Unità di Nefrologia degli Ospedali Riuniti di 

Bergamo; è autore di oltre 1400 pubblicazioni. 

Notizia apparsa su quotidiano scientifico



Nell’ambito della manifestazione annuale del 

Festival della Scienza di Genova i nostri 

Ricercatori hanno brillato per la loro 

esposizione molto apprezzata e lodata dal 

Dott. Gattorno, moderatore della conferenza.

In particolare la dott.ssa Caterina Mele, 

ricercatrice presso il Centro di Ricerche 

Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele

Daccò” di Ranica – Ist.Mario Negri, nella sua 

particolareggiata presentazione ha voluto 

sottolineare come, grazie alla Fondazione 

ARMR, possa oggi svolgere l'importante 

lavoro del quale ha brillantemente 

relazionato.

Un sentito ringraziamento a Sandro Galmuzzi

per la sua generosa partecipazione e per la 

preziosa collaborazione nel gestire l'evento

.

DELEGAZIONE GENOVA



Un sor..riso per la Ricerca

Coordinato da Ambra Finazzi Bergamaschi

I prossimi appuntamenti di novembre di “Un sor..riso per la 

Ricerca”:   Ponteranica
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Gorle 30 settembre

Gazzaniga 14 ottobre

Da non perdere  Da non perdere  Da non perdere  Da non perdere  
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SAVE THE DATE 

24 NOVEMBRE 2012



Appuntamenti con  il  G O L F     per  Appuntamenti con  il  G O L F     per  A.R.M.R.A.R.M.R.

Coordinato da Anna Valtellina Coordinato da Anna Valtellina 

GIOVEDì 1° NOVEMBRE

GOLF CLUB VILLA CAROLINA Loc. Villa Carolina - Capriata d’Orba (Al) (Stableford 3 cat. 1°

2° x cat. Lordo-Lady-Senior) 

SABATO 3 NOVEMBRE

GOLF CLUB LE MADONIE Collesano (Pa) (Stableford 2 cat. 1° 2° x cat. Lordo-Lady-Senior) 

SABATO 10 NOVEMBRE

GOLF CLUB VILLA PARADISO  Carnate D’Adda (Mi) (Stableford 3 cat. 1° 2° x cat. Lordo-

Lady-Senior.)

SABATO 10-DOMENICA 11 NOVEMBRE

GOLF CLUB RAPALLO Rapallo (Ge)     (Stableford 3 cat. 1° _2° x cat. Lordo-Lady_Senior) 

DOMENICA 18 NOVEMBRE

GOLF CLUB ASOLO Cavaso del Tomba (Tv) (Stableford 3 cat. 1° 2° x cat. Lordo-Lady-Senior)

DOMENICA 25 NOVEMBRE

GOLF CLUB LA ROSSERA Chiuduno (Bg) (Stableford 3 cat. 1° 2° x cat. Lordo-Lady-Senior) 

Gara golf Parco dei Colli
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