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Il Prof. Giuseppe Remuzzi si è laureato in Medicina e Chirurgia a Pavia nel 1974. Nel 1977 si è specializzato presso l’Università di Milano in
Ematologia Clinica e di Laboratorio e nel 1980 si è specializzato in Nefrologia Medica presso la stessa Università.
Dal 1996 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento Pubblico-Privato di Immunologia e Clinica dei Trapianti di Organo
(collaborazione tra Ospedali Riuniti di Bergamo e Istituto Mario Negri), dal 1999 è direttore dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi e dal 2011,
Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (ex Ospedali Riuniti) di Bergamo.
Da quando l’Istituto Mario Negri ha aperto la sua sede a Bergamo, il Prof. Remuzzi ne coordina tutte le attività di ricerca.

Il Prof. Remuzzi ha anche fatto molti studi nel campo del rigetto del trapianto. In questo settore gli studi recenti del Prof. Remuzzi e dei suoi
senza farmaci antirigetto “educando” il timo a riconoscere l’organo trapiantato come proprio.
pazienti in attesa di un trapianto. Con un approccio innovativo (trapianto di due reni di persone anziane in un solo ricevente, dopo accurata
valutazione delle condizioni degli organi) queste ricerche hanno permesso di aumentare il numero dei trapiantati. Le ricerche più recenti
riguardano le possibilità di rigenerare i tessuti e creare organi in laboratorio utilizzando cellule staminali.
campo della nefrologia.

Il Prof. Remuzzi è autore di più di 1500 pubblicazioni su Riviste Internazionali e di 17 libri, è editorialista del Corriere della Sera
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