
 

 

 

Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS è il primo ospedale in Europa interamente ed esclusivamente dedicato 
allo studio e alla cura delle malattie cardiovascolari. 

Nasce nel 1981 come “ospedale per il cuore” dei milanesi, senza finalità di lucro e sede principale delle attività 
cardiovascolari dell’Università di Milano. Nel 1992 l’Istituto ottiene, primo in Italia, il riconoscimento di IRCCS 
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - e dal 2000 entra nel Gruppo IEO. 

Al Monzino i diversi medici operano in sinergia per offrire a ogni paziente un percorso terapeutico che unisce 
profonde competenze iperspecialistiche alle procedure più innovative e alle tecnologie più avanzate oggi 
disponibili. Ma il Monzino non è solo un centro di eccellenza per la cura: l’ospedale rappresenta, infatti, anche 
un punto di riferimento internazionale per la ricerca cardiovascolare. L’attività di ricerca scientifica dell’IRCCS 
ha la caratteristica di essere strettamente integrata agli studi clinici, per trasferire il più rapidamente possibile 
i suoi risultati dai laboratori dei ricercatori al letto dei pazienti. 

Il Centro Cardiologico Monzino è inoltre fortemente impegnato nell’educazione alla salute. I suoi specialisti 
hanno elaborato dei modelli innovativi di prevenzione con l’obiettivo di costruire un futuro in cui le 
probabilità di ammalarsi diminuiranno, grazie alla scelta di stili di vita consapevoli e salutari. Una speciale 
attenzione è riservata alle malattie cardiovascolari della donna e dello sportivo, per cui sono attivi percorsi 
di prevenzione e ricerca dedicati nell’ambito, rispettivamente, di Monzino Women e Monzino Sport. 

L’ospedale dispone di 219 posti letto, 9 sale operatorie, 5 aree cliniche - Chirurgia, Emodinamica, Aritmologia, 
Imaging e Scompenso - e un Pronto Soccorso cardiologico, la Prevenzione e la Telemedicina. Nel 2018 sono 
stati eseguiti circa 1.380 interventi di chirurgia cardiovascolare, 7.270 procedure di elettrofisiologia e di 
emodinamica, 66.000 visite specialistiche e condotti 218 progetti di ricerca e 90 trial clinici. Il Direttore 
Scientifico del Centro Cardiologico Monzino presiede oggi la Rete Cardiologica, che unisce tutti gli IRCCS 
cardiovascolari del Paese. 

 


