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 Friulano (classe 1935), si è laureato a Padova a pieni

voti e lode nel 1960, quindi si è specializzato a Pisa in

cardiologia e medicina nucleare. Poi il salto in America

alla Columbia University di New York, dove ha lavorato

con il premio Nobel dr. A. Cournand, quindi il ritorno in

Italia a Pisa al Centro Ricerche Coronariche del C.N.R.

Nel  1979  è  stato  chiamato  all’università  di  Londra

come professore ordinario alla  Royal  Medical  School.

Nel 1991 il rientro in Italia, a Roma, presso l’università

Cattolica  come  professore  ordinario  di  cardiologia  e

Direttore dell’Istituto di Cardiologia del Policlinico Gemelli. 

Dal 2001 a luglio 2008 è stato professore ordinario di cardiologia all’Università Vita-Salute dell’Ospedale

San Raffaele e direttore del  Dipartimento cardio-toraco-vascolare all’Istituto Scientifico S.  Raffaele, a

Milano. Nel triennio 2004-2007 è stato presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.

Da gennaio 2008 è Presidente e legale rappresentante della Fondazione “Per il Tuo cuore - Heart Care

Foundation  Onlus”,  la  Fondazione  Italiana  per  la  Lotta  alle  Malattie  Cardiovascolari  di  ANMCO

(l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

É membro della Johns Hopkins Society of Scholars (1988) ed ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come

il  King  Faisal  International  Prize  in  Medicine  (1992),  il  Distinguished  Scientist  Award.  dell’American

College of Cardiology (1997) il  Premio Invernizzi  per la Medicina (1998), ed il  Gran Prix Scientifique

dell’Institute de France (2004) ed ha sempre donato l’intero ammontare dei vari premi per finanziare

progetti di ricerca sulle cause dell’infarto.

É stato nominato Commendatore dell’ordine di  San Gregorio Magno da Papa Wojtyla,  di  cui  è stato

cardiologo di fiducia come della Regina Elisabetta II. Nel 1998 è gli è stata conferita la Medaglia d.oro ai

benemeriti della Scienza e della Cultura e nel 2005 è stato insignito Cavaliere di Gran Croce Ordine al

Merito della Repubblica Italiana.

É stato tra i primi cinque europei chiamato all’Editorials Board del New England Journal of Medicine.

É autore di un testo di cardiologia come autore singolo “ISCHEMIC HEART DISEASE - Rational Basis for

Clinical Practice and Clinical Research. (Churchill - Livingstone New York 1995) e di oltre 700 articoli su

riviste internazionali.

“Questa donazione nasce dal legame profondo che ho sempre avuto con la mia terra. Vuole essere uno

stimolo per chi ha intenzione di contribuire allo sviluppo del Friuli. Voglio stimolare e offrire ai giovani la

visione di quello che si può fare se ci si prova”, queste le parole a corredo della donazione di Palazzo

Antonini all’Università di Udine a cui in precedenza aveva devoluto la biblioteca Florio, ereditata dalla

moglie. 


