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Chi siamo
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS è un ente morale senza 
scopo di lucro, che opera nel campo della ricerca biomedica.

È nato a Milano nel 1963. Tre gli obiettivi principali:
la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, la formazione di giovani laureati 
e diplomati e la diffusione dei risultati scientifici a tutti i livelli.
 
L’Istituto non brevetta le proprie scoperte e ha sempre mantenuto una totale 
indipendenza dall’Industria, dallo Stato e dall’Università, schierandosi dalla parte 
degli ammalati. In questo modo, l’efficienza tipica delle organizzazioni private
è messa al servizio dell’interesse pubblico. 

L’Istituto Mario Negri da sempre contribuisce attivamente al miglioramento 
della salute pubblica e alla difesa del Servizio Sanitario Nazionale.

Il nostro DNA
“Una scelta indipendente
per difendere la salute 
dell’uomo attraverso
la scienza, l’innovazione
e la formazione”.



La nostra ricerca
Dai problemi degli ammalati ai modelli sperimentali, a livello cellulare e molecolare, 
per poi tornare agli ammalati. L’Istituto fa ricerca per migliorare la salute delle persone. 
L’attività scientifica si focalizza principalmente su tumori, malattie cardiovascolari,  
malattie neurodegenerative, malattie renali, trapianti d’organo, salute pubblica,  
dipendenza dalle droghe e inquinamento ambientale.

Lo studio delle malattie rare è un importante capitolo iniziato, da veri pionieri,  
oltre 30 anni fa: oggi l’Istituto è diventato il punto di riferimento nazionale 
e internazionale.
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I nostri numeri

Giovani ricercatori 
formati
(850 quelli stranieri)

Dipartimenti 
e 50 laboratori

Ricercatori

700 8.300

Pubblicazioni 
scientifiche

16.000

10

Risposte a richieste
di informazioni sulle
malattie rare 

29.991

Contatti 
sede legale

Associazioni italiane
di pazienti e familiari
in contatto con noi

600

02 390141

mnegri@marionegri.it

Via Mario Negri, 2
20156 Milano



I nostri risultati
TUMORI
Abbiamo sviluppato un nuovo 
farmaco, la trabectedina, che 
ha permesso di migliorare la 
sopravvivenza degli ammalati di una 
forma rara di sarcoma.

MALATTIE DEL RENE 
Abbiamo ridotto la necessità di 
dialisi in pazienti con malattie renali 
croniche, migliorato la vita di chi ha 
avuto un trapianto e aumentato la 
disponibilità degli organi da trapiantare 
utilizzando quelli di donatori anziani.

MALATTIE DEL CUORE
Abbiamo introdotto nella pratica 
clinica un farmaco per la cura 
dell’infarto, che ha salvato la vita 
a millioni di persone.

MALATTIE RARE
Ci siamo occupati direttamente 
o indirettamente di 29.000 pazienti per 
1.000 malattie rare. Abbiamo trovato 
900 mutazioni genetiche responsabili 
di alcune di queste malattie, in qualche 
caso abbiamo trovato nuove cure.

AMBIENTE E SALUTE
Abbiamo introdotto un nuovo metodo 
basato sulle analisi delle acque reflue 
urbane che misura l’uso di sostanze 
illecite da parte della popolazione per 
tenere sotto controllo la loro diffusione 
e l’introduzione di nuove droghe.

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 
Abbiamo fatto nuove scoperte 
sul ruolo dell’infiammazione in 
diverse malattie neurologiche, come 
l’epilessia e l’Alzheimer con importanti 
indicazioni terapeutiche.

SALUTE PUBBLICA
Abbiamo contribuito a un uso più appropriato dei farmaci, con attenzione a 
bambini, adolescenti e anziani. Grazie a iniziative di divulgazione rivolte 
a cittadini e operatori sanitari, contribuiamo ad aumentare la consapevolezza 
della popolazione sull’importanza della salute e di un corretto stile di vita.



Aiuta anche tu la ricerca
Grazie a te potremo continuare la nostra attività e migliorare la salute di 
moltissime persone. 
Puoi scegliere di destinare il tuo contributo a una borsa di studio per un 
giovane ricercatore, a un progetto o all’acquisto di un apparecchio scientifico.

Come puoi sostenerci
• Con una donazione tramite:

 • Bonifico bancario: Banca Intesa San Paolo 
  IBAN: IT 12 D030 6909 4000 0000 8816112

 • Bollettino postale sul conto corrente no. 58337205

 • Carta di credito  su www.marionegri.it (box “AIUTA LA RICERCA”)

 • Destinanando il 5x1000 - Codice Fiscale 03254210150 

 • Disponendo un lascito testamentario

Contatti Servizio Sostenitori
   035 4213412              sostenitori@marionegri.it

Ogni donazione è fiscalmente deducibile.


