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Il Premio “Eccellenze in Sanità” 2021 giunge felicemente alla VI edizione nell’ambito 
delle attività statutarie della Fondazione San Camillo - Forlanini, intese a valorizzare 
l’eccellenza sanitaria e la ricerca biomedica nell’Azienda Ospedaliera San Camillo - 
Forlanini, a Roma, nel Lazio e ovunque in Italia. 

Il Premio vuole dare rilievo alla Buona Sanità evidenziando le eccellenze con lo scopo 
di proporre una più corretta e serena visione del mondo dell’assistenza sanitaria, delle 
cure, della solidarietà, della qualità e dell’impegno degli operatori, in contrapposizione 
alla cosiddetta malasanità che tanto, troppo spazio va acquistando nella pubblica 
opinione e nei media. Lo stesso sforzo compiono da sempre le Società scientifiche e 
quelle professionali, purtroppo con scarso ascolto anche in sede legislativa. Eppure la 
domanda di salute e di benessere viene sempre più appagata da chi dedica la propria 
vita alla cura degli infermi, al punto che, come ben noto, il Servizio Sanitario Italiano 
è considerato tra i migliori al mondo e l’aspettativa di vita in Italia continua a crescere 
significativamente di decennio in decennio.

L’obiettivo della Fondazione San Camillo - Forlanini, che ha istituito questo Premio 
con l’intenzione di ripeterlo annualmente, è quello di offrire alla pubblica opinione 
la faccia vera del sistema sanitario, quella nella quale ogni anno milioni di italiani si 
riconoscono e ottengono, pur tra qualche affanno organizzativo, appagamento ai loro 
bisogni di salute.

Il Premio vuole valorizzare l’attività di una grande Azienda Ospedaliera di spessore 
nazionale quale è l’Azienda San Camillo - Forlanini, da quasi un secolo importante 
punto di riferimento assistenziale non solo per la città di Roma. La valorizzazione 
dell’Azienda Ospedaliera e del suo qualificato personale non può essere disgiunta 
dal contesto regionale e nazionale nel quale opera. I premi assegnati sono quindi un 
riconoscimento non solo per gli operatori dell’Azienda, ma anche per soggetti esterni 
di alto profilo nel campo della medicina e dell’assistenza.

Oltre ai Premi Nobel per la Medicina che hanno fatto onore al nostro Paese, sono 
tanti gli illustri professionisti, accademici, clinici, ricercatori e scienziati che hanno 
dato lustro alla medicina italiana, reggendo alla pari il confronto ovunque nel mondo. 
Con questo Premio 2021, come negli scorsi anni, premiamo materialmente solo alcuni, 
ma moralmente premiamo molti altri operatori dell’assistenza che hanno meritato e 
meritano la stima e la riconoscenza dei malati in tutti i settori della medicina, nelle 
Università, negli Ospedali delle città grandi e piccole, nei centri abitati e nelle campagne, 
in Italia e all’Estero.

La scelta del prestigioso Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia anche per l’edizione 
2021 del Premio vuole sottolineare e rinsaldare lo stretto legame tra cultura e scienza 
medica.

PRESENTAZIONE



PREMI “ROMA SALUTE”
Sezione Nazionale dedicata alle Eccellenze nella Città di Roma, nella Regione Lazio, in Italia e all’Estero

“Innovazione in Sanità”
Premia Professionisti, Enti, Aziende, Associazioni, Società Scientifiche o Commerciali che abbiano 
prodotto innovazione di alta qualità per l’assistenza sanitaria (su segnalazione).
“Sanità d’Eccellenza”
Premia una struttura sanitaria della Città di Roma o della Regione Lazio che si sia distinta per alta qualità 
assistenziale, professionale e sociale (su segnalazione).
“Volontariato in Sanità”
Premia un’Associazione di volontariato particolarmente meritevole nell’assistenza socio-sanitaria (su segnalazione).
“Management - Governo Clinico”
Premia un Manager di Sanità che abbia raggiunto risultati di eccellenza gestionale (su segnalazione).
“Una Vita per i Malati”
Premia un professionista di alto profilo che si sia distinto nell’assistenza ai malati (su segnalazione).

PREMI “SAN CAMILLO - FORLANINI”
Sezione dedicata alle Eccellenze dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini

“Reparti d’Eccellenza”
Premia una Unità Operativa dell’Azienda che abbia raggiunto risultati eccellenti (su segnalazione).
“Ricerca Scientifica Bioclinica”
Premia l’attività scientifica formalmente documentata e oggetto di pubblicazioni svolta da un professionista 
sanitario dell’Azienda (su domanda).
“Giovani: Costruire il Futuro”
Premia un giovane professionista under 40 dell’Azienda che abbia dimostrato un particolare impegno 
nell’attività assistenziale e di ricerca (su domanda).
“Professioni Sanitarie”
Premia uno o più professionisti sanitari del comparto distintisi per l’impegno verso i pazienti (su segnalazione).
“Carriera: una Vita per l’Ospedale”
Premia un professionista di grande valore che abbia prestato servizio nell’Azienda dando lustro alla 
professione medica (su segnalazione).

PREMIO AMICI DELLA FONDAZIONE 

Il Gruppo “Amici della Fondazione San Camillo - Forlanini” è costituito da tutti coloro (Enti, 
Aziende, rappresentanti della società civile, privati cittadini) che hanno contribuito alla vita della 
Fondazione con donazioni in beni o denaro finalizzati alla realizzazione degli scopi istituzionali 
della Fondazione. 

A partire dall’anno 2019 la Fondazione San Camillo - Forlanini ha istituito il Premio “Amici 
della Fondazione” da attribuire a chi ha dato un contributo significativo e concreto per favorire la 
crescita, la promozione e l’attività della Fondazione.

Il Premio viene assegnato nel corso della Cerimonia di consegna dei Premi “Eccellenze in Sanità”. 

Per l’anno 2021 il Premio è assegnato alla Signora Marina Storoni Piazza, che ha generosamente 
donato alla Fondazione un contributo in denaro utilizzato per la ricerca nell’ambito delle 
neuroscienze.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prof. Eugenio Santoro, Chirurgo - Presidente

Prof.ssa M. Antonia Fusco, Dietologa - Vice Presidente
Prof. Giorgio Rabitti, Chirurgo Vascolare - Past President

Prof. Donato Antonellis, Chirurgo - Consigliere
Prof.ssa Laura Gasbarrone, Internista - Consigliere

Prof. Luciano Rascio, Internista - Consigliere
Prof.ssa Mirella Tronci, Microbiologo Clinico - Consigliere

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Giovanni Minisola, Reumatologo

REVISORE DEI CONTI
Dott. Ettore De Michelis

COMITATO SCIENTIFICO DEL PREMIO “ECCELLENZE IN SANITÀ”

Marta Branca
Enrico Bollero

Paolo Campioni
Silvia Castorina
Roberto Cianni 

Enzo Colaiacono
Guido Costamagna

Alberto Delitala
Claudio Gasperini
Paola Grammatico

Sofia Guerra
Giuseppe Lavra
Lucio Mango 

Francesca Milito

Francesco Musumeci
Daniela Orazi

Nicola Petrosillo
Bruno Primicerio
Massimo Rossi
Luigi Rigacci

Salvatore Squarcione

Presidente: Giovanni Minisola

FONDAZIONE SAN CAMILLO - FORLANINI
Costituzione della Fondazione e Missione

La Fondazione San Camillo - Forlanini è stata costituita su iniziativa della Direzione 
Aziendale con atto notarile in Roma il 29 Maggio 2008, al fine di favorire lo studio e la 
ricerca nel campo della salute e in particolare l’eccellenza clinica e la ricerca biomedica.



PRESIDENZA DEL PREMIO 2021

Dott.ssa Bianca Berlinguer
Giornalista RAI

On. Rosy Bindi
già Ministro della Salute

Sen. Lionello Cosentino
già Assessore alla Sanità Regione Lazio

Dott. Antonio Magi
Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma

Dott.ssa Francesca Milito
Direttore Generale f.f. 

A.O. San Camillo - Forlanini

PREMI “ECCELLENZE IN SANITÀ”

COMITATO D’ONORE 2021

On. Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio

On. Alessio D’Amato
Assessore alla Sanità Regione Lazio

Dott. Valentino Nizzo
Direttore Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Dott. Luigi Macchitella
Promotore della Fondazione San Camillo - Forlanini

Dott. Antonio d’Urso
Promotore del Premio “Eccellenza in Sanità”



Categoria: “Innovazione in Sanità”
Prof. Rino Rappuoli

 GSK Vaccines – Toscana Life Sciences - SIENA

Categoria: “Sanità d’Eccellenza”
 UOC Laboratorio di Virologia - INMI L. Spallanzani - ROMA

   Direttore: Prof.ssa Maria Rosaria Capobianchi

Categoria: “Volontariato nella Sanità”
ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) LAZIOLAZIO  

      Presidente: Dott. Giulio CorradiPresidente: Dott. Giulio Corradi

Categoria: “Management - Governo Clinico”
Dott.ssa Elda Melaragno - Dott.ssa Elda Melaragno - ROMAROMA

Categoria: “Una Vita per i Malati”
Prof. Mario Mazzetti di Pietralata - Prof. Mario Mazzetti di Pietralata - ROMAROMA

PREMIATI 2021 
PREMIO “ROMA SALUTE”



PREMIATI 2021
PREMIO “SAN CAMILLO - FORLANINI”

Categoria: “Reparti di Eccellenza”

UOC Anestesia e RianimazioneUOC Anestesia e Rianimazione
      Direttore: Prof. Luigi TritapepeDirettore: Prof. Luigi Tritapepe

UOSD Shock e Trauma
Direttore: Prof. Emiliano Cingolani

Categoria: “Ricerca Scientifica e Bioclinica”
Prof. Leonardo De Luca  Prof. Leonardo De Luca  

CardiologoCardiologo

Categoria: “Giovani - Costruire il Futuro”
Dott. Giovanni IaquintaDott. Giovanni Iaquinta

  Genetista  Genetista

Categoria: “Professioni Sanitarie”

Team Infermieristico Area Covid Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso
Coordinatrice: Dott.ssa Eleonora Cirullo

Team Infermieristico Area Covid Medicina Interna
Coordinatrice: Dott.ssa Paola Cocchia

Team Tecnici Laboratorio Area Covid Microbiologia e Virologia Team Tecnici Laboratorio Area Covid Microbiologia e Virologia 
      Coordinatrice: Dott.ssa Rosa Maria OliverioCoordinatrice: Dott.ssa Rosa Maria Oliverio

Categoria: “Carriera: una Vita per l’Ospedale”
Prof.ssa Maria Vittoria AmmaturoProf.ssa Maria Vittoria Ammaturo

   già Direttore UOC Radioterapia Oncologica già Direttore UOC Radioterapia Oncologica



ESCULAPIO
(Musei Capitolini)

◊ La Dott.ssa Livia Azzariti, che ha accettato di presentare la Manifestazione
◊ Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che ha ospitato l’evento
◊ Laura Antonellis e Alessandro Valentini, che hanno realizzato statuine, targhe e medaglie
◊ I Media, che hanno dato risalto all’evento
◊  CEC - Comunicazione Eventi Congressi, che ha curato l’organizzazione

SI RINGRAZIANO
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Categoria “Innovazione in Sanità”
◊◊  Prof. rino raPPuoli

   GSK VaccineS – ToScana life ScienceS - Siena
 
Il professor Rino Rappuoli è Responsabile Ricerca e Sviluppo e Chief Scientist 
di GSK Vaccines a livello globale e amministratore delegato della GSK Vaccines 
di Siena. È coordinatore scientifico del MAD Lab presso Toscana Life Sciences 
di Siena. Laureato in scienze biologiche a Siena, ha proseguito i suoi studi presso 
Rockefeller University a New York, Stati Uniti e Harvard Medical School a 
Boston, Stati Uniti. Ha ricoperto le posizioni di Responsabile R&S Sclavo 
(Siena), Chief Scientific Officer di Chiron Corporation (San Francisco, Stati 
Uniti), e Global Head R&D di Novartis Vaccines (Siena e Boston, Stati Uniti).  
Ha sviluppato numerosi vaccini innovativi tra i quali il vaccino per la pertosse 
(anni 90 e prima molecola con i criteri di precision medicine), meningococco 
C (anni 2000), vaccino influenzale con adiuvante (1997) e pandemico (2009) 
e ha inventato la “Reverse Vaccinology” con cui è stato fatto il vaccino per il 
meningococco B (2013). Questa tecnologia oggi viene usata per sviluppare tutti i 
vaccini partendo dal genoma. Dal 2020 lavora anche sugli anticorpi monoclonali 
di seconda generazione contro il SARS-CoV-2. A oggi ha pubblicato 745 lavori 
scientifici originali ed è autore di diversi libri. È membro eletto dell’European 
Molecular Biology Organization (EMBO), della National Academy of Sciences 
americana, della American Academy of Arts & Sciences, e della Royal Society 
di Londra. È Honorary Professor of Vaccinology presso l’Imperial College di 
Londra e Professore Straordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Siena. Insignito di numerosi 
riconoscimenti prestigiosi nazionali e internazionali, tra i quali il Paul Ehrlich 
and Ludwig Darmstaedter Prize (1991), la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità 
Pubblica (2005), il Prix Galeno Italy, Regno Unito, e Francia per il miglior 
prodotto farmaceutico (2014), il Maurice Hilleman Award (2015), il Canada 
Gairdner International Award (2017) e l’European Inventor Award for Lifetime 
Achievement (2017). Nel 2019 è stato premiato con il Robert Koch Award e 
l’Edward Jenner Lifetime Achievement Prize. Nel 2020 ha ricevuto la laurea 
honoris causa dall’Università di Wurzburg, il Premio Gentile di Fabriano e il 
Pegaso d’Oro dalla Regione Toscana. 
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Nel 2021 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Il professor Rappuoli è tra 
gli scienziati impegnati nel mondo per rendere sostenibile la salute globale. È 
fondatore del GSK Vaccines Institute for Global Health, un Istituto con sede a 
Siena che sviluppa vaccini per i Paesi poveri.

Categoria “Sanità d’Eccellenza”
◊◊ uoc laboraTorio di ViroloGia - inMi l. SPallanzani - roMa

   direTTore: Prof.SSa Maria roSaria caPobianchi

Il team dell’UOC Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive (INMI) L. Spallanzani di Roma, diretta dalla professoressa 
Maria Rosaria Capobianchi, è riuscito, fra i primi al mondo, a isolare in coltura il 
SARS-CoV-2 e a caratterizzarlo dal punto di vista molecolare e biologico. Il ceppo 
isolato è stato messo a disposizione della comunità scientifica e distribuito, tramite 
biobanche internazionali, a più di 30 laboratori. Il team ha pubblicato numerosi 
studi su caratterizzazione biologica e molecolare del virus, interazione con la cellula 
ospite, risposta immunitaria umorale e cellulare, valutazione di potenziali sostanze 
antivirali, validazione di metodi diagnostici, allestimento di vaccini e di anticorpi 
monoclonali. La professoressa Capobianchi, laureata in Scienze Biologiche e 
specializzata in Microbiologia e Virologia, già ricercatrice presso l’Università 
Sapienza di Roma, è altresì direttore del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca 
Preclinica e Diagnostica Avanzata dell’INMI L. Spallanzani e Professore 
straordinario di Biologia Molecolare al Corso di Laurea Magistrale di Medicina 
e Chirurgia della Saint Camillus International University of Health Sciences di 
Roma. La professoressa Capobianchi è consulente di autorità sanitarie regionali, 
nazionali e internazionali (Ministero della Salute, WHO, ECDC) in relazione 
a infezioni emergenti e/o a potenziale pandemico, infezioni causate da rilascio 
intenzionale, infezioni nell’ospite immunocompromesso (trapianti). Coordina 
inoltre numerosi centri di riferimento per diagnosi e sorveglianza di laboratorio 
delle infezioni virali emergenti, è membro attivo di numerose società scientifiche 
e ha diretto numerosi progetti di ricerca finanziati da enti pubblici regionali, 
nazionali, internazionali.
 



Categoria “Volontoriato in Sanità”
◊◊  adMo (aSSociazione donaTori Midollo oSSeo) lazio adMo (aSSociazione donaTori Midollo oSSeo) lazio 
   PreSidenTe: doTT. Giulio corradi   PreSidenTe: doTT. Giulio corradi

L’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Lazio si occupa di informare 
la popolazione sull’importanza della donazione delle cellule staminali 
emopoietiche del midollo osseo e sulla possibilità di curare malattie del sangue 
come leucemie, linfomi e mielomi attraverso il trapianto. Quando le terapie 
convenzionali, come le chemioterapie e radioterapie, non sono sufficienti per 
combattere alcuni tipi di malattie ematologiche il trapianto di cellule staminali 
emopoietiche si rivela una terapia straordinariamente efficace e di grande 
utilità. Trovare però un donatore compatibile non è facile, le percentuali di 
corrispondenza tra ricevente e donatore non consanguineo sono bassissime e, 
mediamente, solo una persona su centomila può avere in sé la cura efficace 
per un paziente. Per questo motivo è nata ADMO che è alla continua ricerca di 
donatori giovani e disponibili su tutto il territorio nazionale. L’ADMO Lazio fa 
parte di ADMO Federazione Italiana, una Onlus che è presente in tutte le regioni 
italiane. Nel Lazio, ADMO conta 13 strutture tra poli di reclutamento e punti di 
prelievo ove è possibile per i ragazzi dai 18 ai 35 anni recarsi per accedere alla 
tipizzazione, cioè all’estrazione del DNA e alla successiva lavorazione per potere 
entrare nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) e diventare 
quindi potenziali donatori di midollo. ADMO Lazio, la cui sede si trova presso 
l’AO San Camillo - Forlanini, svolge un rilevante ruolo di sensibilizzazione 
rispetto all’importanza della donazione di midollo osseo.

Categoria “Management - Governo Clinico”
◊◊  doTT.SSa elda MelaraGno - roMadoTT.SSa elda MelaraGno - roMa

La dottoressa Elda Melaragno ha ricoperto prestigiosi ruoli dirigenziali in 
ambito sanitario e ha avuto incarichi diversificati che sono stati non solo fonte 
di arricchimento professionale e umano, ma anche occasione per affermare la 
validità di principi e valori etici dei quali si è fatta da sempre promotrice e 
sulla base dei quali ha, senza sosta, improntato la propria azione istituzionale. 
Incarichi e attività: 1978/2000 Regione Lazio – Dirigente Sanità/Servizi Sociali 
• 1995/97 Presidente CdA IPAB S. Alessio e Margherita di Savoia • 1997/99 
Commissario Straordinario IRCCS L. Spallanzani • 2000/02 Regione Lazio – 



Programmazione Sanitaria e Tutela Salute • 2002/04 Dir. ad interim Direzione 
Regionale SSR • 2006/08 – Commissario Straordinario IRCCS INRCA • 
2007/08 Commissario Straordinario Convitto Nazionale V. Emanuele II • 
Vicepresidente CD centrale LILT • Componente Consulta Generale IME • 
Presidente CdA IRSAD • Componente Collegio Esperti revisione Statuto FAS 
(Vaticano) • Componente Comitato Gestione IDISU Sapienza Roma • 1982/oggi 
Presidente CdA Fondazione Protettorato di S. Giuseppe, già IPAB, operante nel 
settore socioassistenziale ed educativo • Docenze presso Università Cattolica, 
Università Sapienza, Pontificia Università Urbaniana, LUMSA, Università S. 
Pio V, Università Lateranense • Direttore Scientifico di 12 ricerche del Ministero 
della Salute nell’area dell’organizzazione dei servizi.

Categoria “Una Vita per i Malati”
◊◊  Prof. Mario MazzeTTi di PieTralaTa – GaSTroenTeroloGo Prof. Mario MazzeTTi di PieTralaTa – GaSTroenTeroloGo 

Il professor Mario Mazzetti di Pietralata, romano, di nobile famiglia da molte 
generazioni, si è laureato alla Sapienza con lode nel 1954. La sua formazione 
professionale si è svolta per molti anni presso la Clinica di Malattie Tropicali 
diretta dal professor Mario Girolami e poi presso l’Istituto Superiore di Sanità. 
In quegli anni conseguì la Libera Docenza in Clinica della Malattie Tropicali 
e Subtropicali. Nel 1963 iniziò la sua vita ospedaliera presso l’ospedale 
Sant’Eugenio di Roma conclusasi nel 1997 dopo aver ricoperto per molti anni 
il ruolo di Primario Medico. Si è dedicato sempre con particolare attenzione e 
grande passione alla Gastroenterologia e alla nascente endoscopia digestiva. Fu 
tra i primi a utilizzare la gastrocamera e successivamente i nuovi apparecchi 
flessibili a fibre ottiche. La sua dedizione a questa attività che ha continuato 
a praticare con grande competenza e dedizione anche dopo il pensionamento 
ospedaliero, lo ha reso noto in Italia e ha costituito per più decenni un sicuro 
riferimento a Roma per tanti malati di patologie gastrointestinali. Oltre 
all’endoscopia digestiva si è dedicato ai problemi della nutrizione con più libri 
di divulgazione scientifica e con molte presenze in trasmissioni televisive. Il 
Ministero della Sanità gli ha affidato la Presidenza di sei Commissioni Ministeriali 
sui disturbi del comportamento alimentare. È autore di numerose pubblicazioni 
su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e ancora adesso, pur avendo 
felicemente superato i 90 anni continua attraverso i suoi scritti a partecipare 
alla vita culturale medica. È Accademico Emerito dell’Accademia Lancisiana. 



Categoria “Reparti di Eccellenza”

◊◊  uoc aneSTeSia e rianiMazioneuoc aneSTeSia e rianiMazione

   direTTore: Prof. luiGi TriTaPePe   direTTore: Prof. luiGi TriTaPePe

L’UOC Anestesia e Rianimazione, diretta dal professor Luigi Tritapepe, sin 
dalle prime fasi della pandemia, è stata identificata dalla Regione Lazio come 
struttura di riferimento per la terapia intensiva, affidando al direttore la funzione 
di bed manager per il coordinamento delle terapie intensive. Con specifico 
riferimento all’attività di terapia intensiva COVID-19, nell’AO San Camillo 
- Forlanini sono stati ricoverati circa 200 pazienti critici, che hanno richiesto 
le più sofisticate tecniche di assistenza ventilatoria. In particolare, sono state 
eseguite 20 procedure di ECMO V-V (ossigenazione extracorporea a membrana 
veno-venosa), ponendo le basi perché l’AO San Camillo - Forlanini venisse 
identificata come Centro ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), con 
ruolo centrale nella costituzione della rete Regionale dei Centri ECMO. L’UOC 
ha garantito l’esecuzione di interventi chirurgici in pazienti COVID-19 positivi e, 
parallelamente, ha assicurato il regolare e continuativo svolgimento dell’attività 
chirurgica. L’UOC ha inoltre assicurato senza interruzioni l’effettuazione del 
programma trapiantologico di fegato e rene, mantenendo l’elevato standard 
numerico nazionale. Il direttore della struttura ha partecipato alla stesura di 
pubblicazioni inerenti alla pandemia ed è membro di organi istituzionali sulla 
stessa materia.

◊◊  uoSd ShocK e TrauMauoSd ShocK e TrauMa

   direTTore: Prof. eMiliano cinGolani   direTTore: Prof. eMiliano cinGolani

L’UOSD Shock e Trauma, diretta dal professor Emiliano Cingolani, è 
un’articolazione del Dipartimento Emergenza dell’AO San Camillo - Forlanini 
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che ha gestito durante la pandemia la fase acuta di pazienti critici. Dalla primavera 
del 2020 per la progressiva diffusione della pandemia e per l’incremento 
dell’affluenza di pazienti infetti negli ospedali regionali, l’AO San Camillo - 
Forlanini ha dedicato un numero sempre maggiore di reparti all’assistenza dei 
pazienti con malattia da COVID-19. Nell’ambito di tale riorganizzazione la 
UOSD Shock e Trauma ha mantenuto il suo tradizionale ruolo di protagonista 
dell’emergenza. I medici della UOSD da marzo 2020 a oggi hanno supportato 
i colleghi nell’assistenza dei pazienti affetti da COVID-19, svolgendo 
quotidianamente il ruolo di consulenti rianimatori in pronto soccorso e nei 
reparti medici, prendendo in carico i pazienti infetti con necessità di supporto 
intensivo fino al ricovero definitivo all’interno o all’esterno dell’ospedale.

Categoria “Ricerca Scientifica e Bioclinica”
◊◊  Prof. leonardo de luca - cardioloGoProf. leonardo de luca - cardioloGo

Il professor Leonardo De Luca è Dirigente Medico di I livello presso la UOC di 
Cardiologia dell’AO San Camillo - Forlanini di Roma. È professore a contratto 
presso l’UniCamillus - International Medical University. Ha conseguito la 
specializzazione in Cardiologia e il dottorato di ricerca in Scienze Cardiovascolari 
presso l’Università Sapienza di Roma e l’abilitazione scientifica nazionale 
a professore di seconda fascia in malattie dell’apparato cardiovascolare. Ha 
trascorso periodi di formazione professionale presso strutture universitarie negli 
Stati Uniti ed in Europa. È chairman e membro dello steering committee di 
numerosi studi clinici randomizzati e osservazionali internazionali e nazionali, 
scientific fellow di società scientifiche cardiologiche nazionali, nord americane 
ed europee, membro del Consiglio Direttivo nazionale e segretario generale 
dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, revisore per l’Italia 
delle linee guida della Società Europea di Cardiologia. Inoltre è stato membro 
della segreteria scientifica di molti convegni e relatore o moderatore in molti altri 
congressi nel mondo, revisore per le maggiori riviste scientifiche indicizzate, 
membro dell’Editorial Board di riviste internazionali e nazionali. Ha pubblicato 
oltre 200 articoli su tutte le maggiori riviste scientifiche cardiologiche ed è autore 
di molti abstract nonchè di 15 capitoli di libri.



Categoria “Giovani - Costruire il Futuro”
◊◊  doTT. GioVanni iaquinTa - GeneTiSTadoTT. GioVanni iaquinTa - GeneTiSTa

Il dottor Giovanni Iaquinta è laureato in Biologia e specializzato in Biochimica 
Clinica. Dal 2017 è referente della sezione di Genetica Oncoematologica presso la 
UOC Laboratorio di Genetica Medica dell’AO San Camillo - Forlanini di Roma; 
in tale veste, ha contribuito all’implementazione della diagnostica citogenetica 
e genetica molecolare, impegnandosi nella messa a punto, validazione e avvio 
di numerosi test genetici che hanno permesso all’Azienda di rendersi autonoma 
nel percorso diagnostico del paziente leucemico. Ha altresì contribuito 
all’ottenimento di importanti certificazioni nazionali e internazionali che hanno 
portato all’inserimento della predetta UOC in network di carattere scientifico 
e assistenziale, quali l’European Research Initiative on Chronic Lymphocytic 
Leukemia (ERIC) e il LabNet della fondazione GIMEMA per la promozione 
e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche. Nell’ultimo 
anno ha contribuito in maniera determinante al trasferimento tecnologico 
su piattaforme di Next Generation Sequencing per la caratterizzazione delle 
neoplasie oncoematologiche, garantendo un miglior inquadramento diagnostico, 
prognostico e terapeutico dei pazienti afferenti alla UOC di Ematologia.

Categoria “Professioni Sanitarie”

◊◊  TeaM inferMieriSTico area coVid Medicina d’urGenza e PronTo SoccorSo TeaM inferMieriSTico area coVid Medicina d’urGenza e PronTo SoccorSo 
   coordinaTrice: doTT.SSa eleonora cirullo   coordinaTrice: doTT.SSa eleonora cirullo

Il team infermieristico del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’AO
San Camillo - Forlanini, coordinato dalla dottoressa Eleonora Cirullo, ha operato
durante la pandemia COVID-19 convertendosi prontamente in reparto Covid 
e adattandosi rapidamente alle mutate esigenze assistenziali. Il cambiamento 
organizzativo resosi necessario per le nuove modalità di lavoro e per le impreviste
domande assistenziali è stato possibile ed è stato tempestivamente realizzato 
grazie alla disponibilità incondizionata degli operatori e alla condivisione
degli obiettivi. L’emergenza da COVID-19 ha evidenziato la capacità di 
collaborazione e di coesione delle risorse umane del team infermieristico che, 
mettendo a disposizione le singole competenze, conoscenze ed esperienze, si è 
costantemente adoperato con abnegazione, passione e senso  dell’appartenenza 
nell’interesse esclusivo dei malati.
 



◊◊  TeaM inferMieriSTico area coVid Medicina inTernaTeaM inferMieriSTico area coVid Medicina inTerna

   coordinaTrice: doTT.SSa Paola cocchia   coordinaTrice: doTT.SSa Paola cocchia

ll  team infermieristico dei Reparti Covid afferenti alla Medicina Interna dell’AO 
San Camillo - Forlanini, coordinato dalla dottoressa Paola Cocchia in   
collaborazione con i dottori Ascanio Giannini e Angelo Pochini, ha operato 
durante la pandemia secondo il modello organizzativo-assistenziale ad alta 
complessità attuando il criterio operativo di intensità di cura. Durante l’evento 
pandemico da SARS-CoV-2 è stato necessario riorganizzare le aree di degenza 
con una revisione totale dei processi assistenziali, implementando nuovi modelli 
di assistenza e utilizzando presidi medici specialistici per la ventilazione non 
invasiva. I malati di COVID-19 hanno richiesto una riorganizzazione logistica, 
una specifica formazione realizzata e arricchita quotidianamente in rapporto 
alla nuova esperienza clinica e la realizzazione di percorsi interni ed esterni 
dedicati e idonei a coniugare assistenza e sicurezza. Durante l’emergenza il team 
infermieristico ha dimostrato coesione, professionalità e dedizione a quanti, 
numerosi, necessitavano di assistenza e aiuto.

◊◊  TeaM Tecnici laboraTorio area coVid MicrobioloGia e ViroloGia TeaM Tecnici laboraTorio area coVid MicrobioloGia e ViroloGia 
   coordinaTrice: doTT.SSa roSa Maria oliVerio   coordinaTrice: doTT.SSa roSa Maria oliVerio

  
Il team dei tecnici di Laboratorio Biomedico, afferenti alla UOC Microbiologia 
e Virologia dell’AO San Camillo - Forlanini e coordinati dalla dottoressa Rosa 
Maria Oliverio, ha svolto una intensa attività durante la pandemia da COVID-19 
ed è stata inserita nella rete del Laboratori CoroNET per la diagnostica molecolare, 
antigenica e sierologica di SARS-CoV-2. L’attività di diagnostica laboratoristica 
correlata all’infezione da SARS-CoV-2 ha riguardato non solo l’ambito dell’AO 
San Camillo-Forlanini in tutte le sue articolazioni, ma anche strutture extra-
ospedaliere, tra cui Corte dei Conti, Guardia Costiera, Avvocatura dello Stato, 
Tribunale, docenti e pazienti fragili. Il team ha affrontato il significativo aumento 
del carico di lavoro con dedizione, passione e disponibilità, animato dalla 
consapevolezza di fornire un utile contributo alla comunità in un momento di 
grave emergenza sanitaria.



Categoria “Carriera: una Vita per l’Ospedale”
◊◊  Prof.SSa Maria ViTToria aMMaTuroProf.SSa Maria ViTToria aMMaTuro

  Già direTTore uoc radioTeraPia oncoloGica  Già direTTore uoc radioTeraPia oncoloGica

La professoressa Maria Vittoria Ammaturo ha concluso i quarant’anni di carriera 
medica come Direttore, dal 1992 al 2003, dell’UOC di Radioterapia Oncologica 
presso l’Ospedale San Camillo di Roma, dove in precedenza aveva ricoperto i ruoli 
di Assistente e di Aiuto di Radiologia. Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università La Sapienza di Roma nel 1964 e ha conseguito due Specializzazioni, 
in Gastroenterologia nel 1967 e in Radiologia Medica e Medicina Nucleare nel 
1970. Nel 1988 ha istituito, dirigendolo fino al 2000, il Corso Biennale post-
Universitario di Oncologia presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 
Regione Lazio. Dal 1998 al 2003 è stata Professore a contratto della Scuola di 
Specializzazione in Radioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma. È stata docente in numerosi Corsi di insegnamento e di aggiornamento, 
nonché relatore e moderatore in più di 60 congressi italiani ed esteri. È autore di 
circa 100 pubblicazioni su riviste italiane ed estere. Ha partecipato attivamente alle 
attività dell’AMCI - Associazione Medici Cattolici Italiani (dal 1980), dell’AIRO 
- Associazione Italiana Radiologi Ospedalieri (socio dal 1985, Consigliere negli 
anni 95-97, Presidente Regionale negli anni 1997-99) e dell’AIOM – Associazione 
Italiana Oncologia Medica (dal 1987). È Socio e Accademico dell’Accademia 
Lancisiana, rispettivamente dal 1988 e dal 2000.
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PREMIATI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 
PREMI “ROMA SALUTE”

Sanità d’Eccellenza
2015
Unità di Crisi IRCCS Spallanzani - Roma
Nicola Petrosillo
Mario Antonini
Emanuele Nicastro
2016
IRCCS Santa Lucia - Roma
Carlo Caltagirone
2017
Endoscopia Digestiva 
Università Cattolica - Roma
Guido Costamagna
2018
UOC SUES Elisoccorso 
ARES 118 Regione Lazio
Giancarlo Mosiello
2019
Fisiopatologia Riproduzione e Andrologia
Ospedale Sandro Pertini
Rocco Rago

Volontariato in Sanità
2015 
Associazione SANES
2016
Onlus Alzheimer Uniti
2017
Associazione Peter Pan
2018
Associazione Lazio Chirurgia 
2019
Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno

Una Vita per i Malati
2015
Gino Strada - Emergency
2016 
Romano Forleo - Ginecologo
2017
Franco Mandelli - Ematologo
2018
Mario Stirpe - Oculista 
2019
Giovanni Rocchi - Clinico Medico

Manager in Sanità
2015
Luigi D’Elia
Sofia Guerra
2016
Francesco Ripa di Meana
2017
Bruno Primicerio
2018
Enrico Bollero
2019
Ilde Coiro

Innovazione in Sanità
2015
Società Sofar
2016
Società Copan
Società Esaote
2017
Fondazione Angelini
2018
Abiogen Pharma SpA
2019
Sanofi Genzyme - 
Healthcare Network Partners



PREMIATI anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018 2019
PREMI “SAN CAMILLO”

Reparti d’Eccellenza 
2015 
Centri Trapianto
Francesco Musumeci (cuore)
Giuseppe Ettorre (fegato-rene)
Ignazio Majolino (midollo)
Vincenzo Petitti (cornea)
2016
Roberto Violini
Cardiologia Interventistica
Enrico Cotroneo
Neuroradiologia Interventistica
2017
Paola Grammatico
Genetica Medica
2018
Luca Pierelli 
Medicina Trasfusionale e Cellule Staminali
2019
Nicola Mangialardi
Chirurgia Vascolare

Ricerca Scientifica
2015
Alvaro Leone - Biologo Molecolare
2016
Marco Castori - Genetista
2017 
Roberto Baldelli - Endocrinologo
Guido Ventroni - Medico Nucleare
2018 
Claudio Gasperini - Neurologo
2019
Irene Bottillo - Genetista
Carla Tortorella - Neurologa

Giovani: Costruire il Futuro
2015
Linda Cerbone - Oncologa
Francesca Servadei - Anatomopatologa
2016
Marzia Cottini - Cardiochirurga
G. Battista Levi Sandri - Chirurgo Generale

2017
Grazia Loretta Buquicchio - Radiologa
2018
Francesca Cianfrone - 
Otorinolaringoiatra
2019
Daniela Polláková - Diabetologa

Professioni Sanitarie
2015
Team PS Generale
Team PS Pediatrico
Team PS Ostetrico
2016
Terapia Intensiva Neonatale - Nido
2017
Gregorio Bernardini
Coord. Tec. Radioterapia 
Claudio Contento
Coord. Tec. Fisiopat. Cardiovasc.
2018
Massimo Spalluto 
Coord. PICC TEAM 
2019
Patrizia De Benedittis
Coord. Dietiste

Una Vita per l’Ospedale
2015
Giancarlo Falcinelli
Primario Oculista
2016
Giuseppe Visco
Primario Infettivologo
2017
Franco Salvati
Primario Pneumologo
2018
Augusto Castrucci
Primario Emerito Radiologia Vascolare
2019
Angelo Lotti
Primario Pediatra



LA FONDAZIONE SAN CAMILLO - FORLANINI
SINTESI DELLE ATTIVITÀ

Nel 2008 l’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma ha dato vita 
alla omonima Fondazione che ha lo scopo di valorizzare l’eccellenza clinica e la 
ricerca biomedica. La Fondazione è oggi una ONLUS ed è iscritta nel registro delle 
“personalità giuridiche” con decreto della Regione Lazio. 

Negli anni passati la Fondazione ha promosso e realizzato molteplici iniziative tra 
le quali: 

• l’organizzazione e il patrocinio di Congressi Medici e delle professioni sanitarie 
nel settore dei trapianti, delle moderne tecnologie neurochirurgiche, della 
cooperazione internazionale;

• la convenzione con l’Università di Aleppo - Facoltà di Medicina in Siria per la 
formazione del personale medico siriano (più medici siriani hanno fatto stages 
presso l’Ospedale San Camillo); 

• la collaborazione con l’O.N.G. AISPO operante in Palestina per la formazione 
dei chirurghi palestinesi (chirurghi palestinesi hanno fatto stages presso gli 
ospedali San Camillo e Forlanini); 

• la sponsorizzazione della Maratona “Run for Organ Donation” per la promozione 
della donazione di organi, organizzata dall’Associazione Trapiantati “Prometeo 
T.R.E.” in collaborazione con il Centro Trapianti Multiorgano del San Camillo; 

• il sostegno a molteplici ricerche cliniche nelle strutture dell’Ospedale San Camillo 
tra le quali la costruzione di una rete di assistenza domiciliare integrata per i malati 
di insufficienza respiratoria cronica, lo sviluppo di una scala di valutazione delle 
complicanze della disfagia, l’assistenza al diabete in gravidanza, la chirurgia 
robotica in Italia, l’individuazione di strategie per migliorare la qualità di vita 
dei malati con malattia di Alzheimer e l’analisi della vita dei centenari italiani 
con l’obiettivo di proporre modelli di vita per raggiungere i 120 anni;

• l’organizzazione delle “San Camillo Conferences”, seminari multidisciplinari 
mensili per l’aggiornamento scientifico e culturale del personale di assistenza 
ospedaliero su tematiche di attualità, accreditate ECM.

Tra le attività editoriali della Fondazione merita una citazione particolare il volume 
“Cent’anni: una sfida, una speranza, un’opportunità”, pubblicato nel 2021.

Queste attività, inizialmente finanziate dall’Azienda Ospedaliera San Camillo - 
Forlanini, sono state  successivamente sostenute da contributi liberali di privati, 
Banche, Enti e Aziende. Sono questi gli “Amici della Fondazione”, cui va il pensiero 
riconoscente della Fondazione, con l’auspicio che l’elenco degli Amici sostenitori 
sia sempre più lungo. 

Per continuare la sua attività la Fondazione ha bisogno di 
amicizia, solidarietà e sostegno, anche a mezzo della donazione del 

5x1000 al Codice Fiscale 97510890581 
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