	
  

	
  

	
  

GIAMPAOLO MERLINI

GIAMPAOLO MERLINI, Alunno del Ghislieri, medico ematologo, docente di Biochimica clinica e
Biologia molecolare clinica all’Università di Pavia, Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia, è leader internazionale nella ricerca e cura delle amiloidosi sistemiche, gruppo di
malattie rare gravi e di difficile cura.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2017 all’Alunno Giampaolo Merlini:
Per un quasi quarantennale percorso scientifico e clinico di autentico respiro internazionale,
arricchito da determinazione e capacità di imprenditorialità scientifica, nella costruzione di una
eccellenza italiana, e per presidiare con tenacia ed energia la ricerca di gruppi e il lavoro di
laboratori, producendo fondamentali avanzamenti nella comprensione e nella cura di malattie
altamente complesse.
Nato a Quinzano d’Oglio (BS) nel 1951, alunno del Ghislieri dal 1970 al 1978, si laurea nel 1976 in
Medicina e Chirurgia all'Università di Pavia, specializzandosi in Ematologia, Medicina di Laboratorio e
Medicina Interna.
Nel 1973, ancora studente di Medicina al quarto anno, è avviato alla ricerca dal Ghisleriano Sergio
Perugini e, dopo la prematura scomparsa, lavora per alcuni anni sotto la guida di un altro Ghisleriano,
Remigio Moratti.
Dal 1977 al 1985 si dedica all’attività di ricerca presso diverse università in Europa e negli Stati Uniti, tra
cui l’Università di Lund in Svezia, dove sotto la guida di Jan Waldenström, che ha avuto un ruolo
centrale nella sua formazione scientifica, e la Columbia University of New York, dove Elliott Osserman
lo introduce alla ricerca nel campo delle amiloidosi sistemiche.
Nel 1985 declina l’offerta di un posto come Assistant Professor alla Columbia University e torna al
Policlinico San Matteo di Pavia, dove organizza e dirige il laboratorio di Immunochimica e Biochimica
delle Proteine e il Centro Per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche, che diventerà un centro di
riferimento a livello nazionale e internazionale per lo studio di queste malattie.
Nel 1995 è Direttore di Area Tecnologie Biomediche e Biotecnologie presso i Laboratori Sperimentali
del policlinico pavese e dal 1999 è Ordinario di Biochimica clinica all’Università di Pavia.
Dal 2015 è Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San Matteo.
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Tra le più importanti acquisizioni vi sono la scoperta di un farmaco innovativo per la cura delle
amiloidosi, assieme a ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e di uno schema
innovativo di trattamento molto efficace, che ha rappresentato lo standard of care nel trattamento della
forma più comune di amiloidosi sistemica.
Il professor Merlini ha inoltre avuto un importante ruolo nello sviluppo di numerosi farmaci per la cura
delle amiloidosi sistemiche. Ha scoperto e sviluppato biomarcatori che hanno rivoluzionato la diagnosi
e la cura di queste malattie.
Autore di oltre 440 pubblicazioni, è invitato a tenere letture plenarie a prestigiosi congressi
internazionali, è membro di associazioni e commissioni scientifiche e di editorial boards. È socio
fondatore ed è stato presidente della International Society of Amyloidosis.
Tra i maggiori riconoscimenti, nel 1985 il premio A. Fleming del College of Physicians and Surgeons
della Columbia University per ricerche sul lisozima, nel 2008 il Premio “The Waldenstrom's Award in
recognition of your lifetime of contributions to our scientific understanding and care of patients with
Waldenstrom's macroglobulinemia” conferito a Stoccolma e la prestigiosa Ham-Wasserman Lecture
2017 della American Society of Hematology.
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