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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 



La 1a Edizione del Premio Evidence è stata assegnata a  
 

Luigi Pagliaro 
Professore Emerito di Medicina Interna  

Università degli Studi di Palermo 



La 2a Edizione del Premio Evidence viene assegnata a 
 

Silvio Garattini 
Direttore dell'Istituto di Ricerche  

Farmacologiche Mario Negri 



…fondato una Istituzione di Ricerca che in 50 anni di attività ha dato 

lustro alla scienza italiana nel mondo 

Al Prof. Silvio Garattini per aver… 



• L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri oggi conta quattro sedi  - Milano, 
Bergamo, Ranica (BG), S. Maria Imbaro (CH) 
con un personale di oltre 950 unità 

• In oltre 50 anni di attività, l'IRFMN ha prodotto oltre 13.000 
pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi, in cancerologia, 
chemioterapia e immunologia dei tumori, in neuro-
psicofarmacologia, in farmacologia cardiovascolare e renale. 
 

• Oltre 4000 giovani laureati e tecnici si sono specializzati in 
questo periodo presso l'IRFMN 



…pubblicato rilevanti evidenze scientifiche, in particolare nell'ambito 

delle scienze farmacologiche 

Al Prof. Silvio Garattini per aver… 







…contribuito a integrare le migliori evidenze scientifiche nell'attività 

regolatoria della CUF poi AIFA (in Italia), e dell'EMEA poi EMA (in 

Europa) 

Al Prof. Silvio Garattini per aver… 









…aver cercato di infondere i sani principi della ricerca scientifica in 

scottanti dibattiti sociali che hanno coinvolto l'opinione pubblica 

• Cura Di Bella 

• Metodo Stamina 

• Ricerca sugli animali 

Al Prof. Silvio Garattini per… 



…il costante impegno volto a migliorare l’etica, la trasparenza, 

l’integrità e l'indipendenza della ricerca clinica, nell'interesse dei 

pazienti 

Al Prof. Silvio Garattini per… 















“Il segreto posto sui risultati degli studi clinici 

rappresenta un’indebita spoliazione dei diritti dei 

pazienti e dei medici che partecipano allo studio: i 

dati in definitiva sono loro” 
Silvio Garattini, 2013 


