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Il Prof.  Giuseppe Patti è nato a Reggio Cal. il 31-10-1967, ha conseguito la laurea in Medicina presso 

l’Università Cattolica di Roma nel 1992 col voto di “110 e lode” e la Specializzazione in Cardiologia presso 

la stessa Università nel 1997 col voto di 50 e lode.   

 E’ stato Ricercatore in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, prima presso l’Università Campus 

Bio-Medico di Roma, poi all’Università dell’Aquila. Ha svolto attività di cardiologo clinico e cardiologo 

interventista presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, dove dal 2011 al 2018 è stato Responsabile 

dell’Unità Operativa Semplice di Servizi Cardiologici.  

 Dal 2001 al 2018 è stato docente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed al Corso di Laurea 

in Scienze Infermieristiche presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Dal 2001 al 2019 è stato 

docente alle Scuole di Specializzazione in Cardiologia, Cardiochirurgia, Anestesia e Rianimazione, 

Ematologia, Neurologia ed Endocrinologia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Dal 2018 al 

2019 è stato docente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche ed alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia all’Università dell’Aquila, dove è anche 

docente al Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sanità Pubblica.  

 E’ stato Segretario Scientifico in numerosi eventi congressuali nazionali. E’ stato Moderatore e 

Relatore in vari Congressi Nazionali ed Internazionali di Cardiologia, incluso il Congresso dell’American 

College of Cardiology, il Congresso del “Working Group on Cardiovascular Pharmacology” della Società 

Europea di Cardiologia, il Congresso Annuale dell’European Heart Rhythm Association ed il Congresso 

Annuale del “Working Group on Thrombosis” della Società Europea di Cardiologia. E’ Membro 

dell’Editorial Board del “Journal of Cardiovascular Medicine”, rivista ufficiale della Federazione Italiana di 

Cardiologia. E’ Revisore per le maggiori riviste cardiologiche internazionali. E’ Fellow dell’American 

College of Cardiology e della Società Europea di Cardiologia.  

 Nel 2010-2013 è stato membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Ricerche 

Cardiovascolari. Nel biennio 2013-2014 è stato Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio della 

Trombosi e del Cluster dell’Atero-Trombosi della Società Italiana di Cardiologia. Per il biennio 2015-2016 è 

stato Presidente della Sezione Laziale della Società Italiana di Cardiologia. E’ Presidente per il biennio 

2020-2021 del Gruppo di Studio Italiano ATBV (Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare). 

Nel 2007 ha ricevuto il “Premio Ippocrate per il progresso scientifico e sociale” dall’Ordine dei 

Medici della Provincia di Reggio Calabria. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Nazionale “Bronzi di Riace”, 

istituito dalla Provincia di Reggio Calabria. Nel 2009 ha ricevuto il Premio “Scholar in Cardiologia” da 

parte della Società Italiana di Cardiologia. Nel 2010 ha ricevuto una “Lettera di Apprezzamento” da parte 

della Società Coreana di Cardiologia per i contributi alla ricerca cardiologica internazionale. Nel 2010 è 

stato premiato con la “Melvin Jones Fellowship” da parte della “Lions Club Foundation” (Chicago, Illinois, 
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USA), per i risultati della ricerca scientifica in campo cardiologico. Nel 2019 è stato nominato “Senior 

Fellow” della Società Italiana di Cardiologia.   

E’ stato “Principal Local Investigator” di vari studi multicentrici internazionali. E’ co-autore di 

progetti di ricerca multicentrici nazionali ed internazionali, pubblicati sulle principali riviste cardiologiche. 

E’ autore al momento di >200 lavori su riviste internazionali con impact factor e di vari capitoli di libri di 

Cardiologia. E’ primo autore di numerose comunicazioni e posters in occasione di Congressi Nazionali ed 

Internazionali di Cardiologia. Dal Giugno 2016 è inserito tra i ”Top Italian Scientists” della VIA – 

Accademy, consultabile al sito http://www.topitalianscientists.org/top_italian_scientists.aspx. 

 Dal Settembre 2019 è Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso 

l’Università Piemonte Orientale, dove è anche Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare e membro della Giunta della Scuola di Medicina. E’ membro del Comitato 

Editoriale del progetto AGING dell’Università Piemonte Orientale, che ha determinato il riconoscimento da 

parte del MIUR del Dipartimento di Medicina Traslazionale come Dipartimento di Eccellenza.   

E’ Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Cardiologja 1 presso l’Ospedale 

Maggiore della Carità di Novara, dove è anche Direttore del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare e 

Coordinatore della Sale di Interventistica di Emodinamica. Per la pandemia COVID-19 è stato componente 

del gruppo ristretto di referenti dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte nella stesura delle linee guida 

COVID-19 per la rete dell’emergenza dei pazienti con sindromi coronariche acute.  

Le sue prevalenti attività cliniche e di ricerca riguardano i nuovi trattamenti per i pazienti con 

sindrome coronarica acuta, la prevenzione farmacologica o con tecniche interventistiche emodinamiche 

dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale, la prevenzione dei meccanismi patogenetici alla base 

dell’aterosclerosi coronarica, le terapie antitrombotiche in Cardiologia, l’ottimizzazione della riduzione del 

colesterolo in pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari, lo scompenso cardiaco.     
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