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PREMIATI GLI SPECIALISTI CHE GESTISCONO IL FORUM DI CORRIERE.IT 

Cardiologia: anche l' Italia 

fra i migliori d'Europa  

L�Istituto di Cardiologia del «Gemelli» classificato nei primi otto centri dalla rivista «Circulation»    
Il professor Filippo Crea, direttore dell'Istituto di Cardiologia del Policlinico Genelli, di Roma dal 2002 al
novembre 2008
ROMA- L�Istituto di Cardiologia dell�Università Cattolica di Roma, che, fra l'altro, gestisce il forum sul cuore di

Corriere.it, è stato scelto come uno degli otto centri di eccellenza europei del 2008 (l�unico per l�Italia) dalla principale

rivista di cardiologia degli Stati Uniti Circulation, organo della American Heart Association. Nel numero della rivista del

16 dicembre viene pubblicato un profilo sul lavoro clinico svolto e sulla attività di ricerca effettuata negli otto centri

europei. Gli altri centri scelti si trovano in Scozia (Edimburgo), Svizzera (Zurigo), Svezia (Stoccolma), Repubblica Ceca

(Praga), Belgio (Leuven), Inghilterra (Oxford) e Russia (Mosca). «Come ogni volta che si riceve un importante

riconoscimento scientifico internazionale � spiega Il professor Filippo Crea, direttore dell�Istituto dal 2002 a novembre

2008 e attualmente direttore del Dipartimento di Medicina cardiovascolare del Policlinico universitario �Agostino

Gemelli� � il pensiero va a tutte le persone che lo hanno reso possibile. Evidentemente Circulation ha premiato la serietà e

la rilevanza scientifica del lavoro dei nostri ricercatori. Fa naturalmente piacere, soprattutto perché siamo un Istituto

relativamente giovane e la competizione scientifica è in Europa ad altissimo livello». 

  LA RICERCA - L�Istituto di Cardiologia, dal 1° novembre diretto dal professor Gianfederico Possati, conta trenta fra

professori ordinari e associati, circa 30 specializzandi e 12 studenti di dottorato. I campi di ricerca più importanti che

l�Istituto persegue in ambito cardiologico hanno per oggetto i meccanismi infiammatori e trombotici delle sindromi

coronariche acute, la fisiopatologia del microcircolo coronarico, la risposta miocardica alla necrosi e, più di recente, lo

studio delle cellule staminali.
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