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PRESENTAZIONE
Il Premio “Eccellenze in Sanità” 2017 giunge felicemente alla terza edizione nell’ambito delle attività
statutarie della Fondazione San Camillo - Forlanini, intese a valorizzare l’eccellenza sanitaria e la
ricerca biomedica nell’Azienda San Camillo - Forlanini, a Roma, nel Lazio ed ovunque in Italia.
Il Premio vuole dar rilievo alla Buona Sanità evidenziando le eccellenze con lo scopo di proporre
una più corretta e serena visione del mondo della assistenza sanitaria, delle cure, della qualità
e dell’impegno degli operatori, della solidarietà, 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.
Lo sforzo della Fondazione San Camillo - Forlanini, istituendo questo premio con l’intenzione di
ripeterlo periodicamente, è stato quello di offrire alla pubblica opinione la faccia vera del sistema
sanitario, quella nella quale ogni anno milioni di italiani si riconoscono ed ottengono, pur tra
qualche affanno organizzativo, appagamento ai loro bisogni di salute.
Anche senza ricordare i Nobel per la Medicina che da oltre un secolo hanno fatto onore al nostro
Paese, da sempre, tanti grandi professionisti, accademici, clinici, ricercatori, scienziati hanno dato
lustro alla medicina italiana, reggendo alla pari il confronto ovunque nel mondo.
Con questo Premio 2017, come negli scorsi anni, ne diamo atto materialmente solo ad alcuni, ma
moralmente a tantissimi altri che hanno meritato e meritano la stima e la riconoscenza dei loro
malati in tutti i settori della medicina, in ogni Università, in tanti Ospedali, nelle città grandi o
piccole ed anche nelle campagne ed all’estero.
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STATUTO

PREMI 2017
“ROMA SALUTE”

Sezione Nazionale dedicata
alle Eccellenze nei cinque seguenti settori, per la città di Roma,
la Regione Lazio, in Italia e all’Estero

“Sanità d’Eccellenza”
Premia una o più UU.OO. o Strutture Sanitarie della Città di Roma - Regione Lazio di
alta qualità assistenziale, professionale, sociale (su segnalazione).

“Volontariato nella Sanità”
Premia un’Associazione di volontariato o un’individualità, particolarmente meritevole
nell’assistenza socio-sanitaria nella città di Roma (su segnalazione).

“Una vita per i malati”
Premia un’alta personalità del mondo sanitario che abbia fornito contributi di grande
valore alla salute nazionale e/o alle attività sanitarie con particolare riguardo alla salute
dei malati (su segnalazione).

“Management - governo clinico”
Premia un Manager di Sanità che abbia raggiunto risultati di eccellenza gestionale (su
segnalazione).

“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).

STATUTO

PREMI 2017
“SAN CAMILLO - FORLANINI”
Sezione Aziendale dedicata alle Eccellenze
della Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini

“Reparti d’eccellenza”
Premia una o più U.O. dell’Azienda che abbiano raggiunto l’eccellenza in una o più
prestazioni erogate (su segnalazione).

“Ricerca scientifica bioclinica”
Premia uno o più lavori scientifici pubblicati da medici o altri professionisti sanitari
dell’Azienda su Riviste indicizzate ed impattanti (su domanda).

“Giovani: costruire il futuro”
Premia uno o più giovani professionisti under 40 dell’Azienda, non strutturati, che
abbiano dimostrato un particolare impegno professionale (su domanda).

“Professioni sanitarie”
Premia uno o più professionisti sanitari del comparto, distinti per l’impegno verso i
pazienti (su segnalazione).

“Carriera: una vita per l’Ospedale”
Premia un grande professionista che abbia prestato servizio nell’Azienda dando lustro
alla professione medica ed all’Azienda (su segnalazione).

PREMIATI
2017

PREMIO “ROMA SALUTE”

Settore: “SANITà D’ECCELLENZA”
Al PROF. guido costamagna
Direttore U.O. Endoscopia Digestiva Chirurgica Università Cattolica - Roma
Settore: “VOLONTARIATO NELLA SANITà”
All’Associazione Peter Pan
Per il sostegno ai malati pediatrici e alle loro famiglie
Settore: “UNA VITA PER I MALATI”
Al PROF. franco mandelli
Professore Emerito di Ematologia Università La Sapienza - Roma
Settore: “MANAGEMENT - GOVERNO CLINICO”
Al PROF. BRUNO PRIMICERIO
Manager in sanità
Settore: “INNOVAZIONE IN SANITà”
Alla FONDAZIONE ANGELINI
Per il sostegno alle attività scolastiche pediatriche intraospedaliere

PREMIATI
2017

PREMIO “SAN CAMILLO”

Settore: “REPARTI DI ECCELLENZA”
Alla PROF.SSA PAOLA GRAMMATICO
Direttore laboratorio di Genetica Medica
Settore: “RICERCA SCIENTIFICA BIOCLINICA”
Al DR. ROBERTO BALDELLI
Endocrinologo
Al DR. GUIDO VENTRONI
Medico Nucleare
Settore: “GIOVANI - COSTRUIRE IL FUTURO”
Alla DOTT.SSA GRAZIA LORETTA BUQUICCHIO
Radiologa
Settore: “PROFESSIONI SANITARIE”
Al DR. GREGORIO BERNARDINI
Coordinatore Tecnico di Radioterapia
Al DR. CARLO CONTENTO
Coordinatore Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria
Settore: “Carriera: una vita per l’Ospedale”
Al PROF. FRANCO SALVATI
Primario Emerito Pneumologo

CURRICULUM VITAE PREMIATI 2017
PREMIO “ROMA SALUTE”
Guido Costamagna

È professore Ordinario di Chirurgia Generale e Direttore dell’Istituto di Clinica
Chirurgica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Presso la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli ricopre le cariche di Direttore del Polo di Scienze
Gastroenterologiche ed Endocrino-Metaboliche e dell’Unità Operativa di Endoscopia
Digestiva Chirurgica. È titolare della Cattedra di Eccellenza di Endoscopia Digestiva
presso l’Istituto di Studi Superiori (USIAS) dell’Università di Strasburgo. Presso
l’Università Cattolica è anche Direttore Scientifico dello European Endoscopy
Training Centre, struttura dedicata all’insegnamento delle tecniche di Endoscopia
Digestiva, da lui fondata nel 2002. È stato Presidente della Società Italiana di
Endoscopia Digestiva (SIED) e della European Society of Gastrointestinal Endoscopy
(ESGE).
Dopo la formazione specialistica in Chirurgia Generale e in Gastroenterologia si è
sempre dedicato all’applicazione e sviluppo delle tecniche diagnostico-terapeutiche di
endoscopia digestiva, in particolare in campo bilio-pancreatico e nella patologia delle
prime vie digestive, eseguendo per la prima volta in Italia una ventina di tecniche
innovative.
È stato visiting Professor in numerose e prestigiose istituzioni accademiche e ha tenuto
conferenze ed eseguito interventi dal vivo in più di 50 Paesi del mondo, alcuni dei
quali gli hanno conferito il titolo di Membro Onorario della locale società scientifica.
È Autore di più di 700 pubblicazioni, con un Impact Factor di 64.

Associazione Peter Pan Onlus

Nasce a Roma nel 1994 dal desiderio di un gruppo di genitori di bambini malati di
cancro di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto per affrontare la dura esperienza
della malattia. Ha creato strutture di accoglienza gratuita per famiglie italiane e
straniere che vengono nella capitale per curare i propri figli.
Per l’Associazione la parola “accoglienza” non significa solo offrire la possibilità di
alloggiare gratuitamente in strutture confortevoli per tutto il lungo periodo delle
terapie. Vuol dire ricreare intorno alle famiglie quel clima di “normalità” di cui si
apprezza il valore solo dopo averlo perduto.
Nelle Case di Peter Pan la quotidianità degli ospiti è fatta di terapie ma anche di
gioco, studio, allegria, ascolto e di tutto ciò che possa favorire il recupero psicofisico
dei bambini e degli adolescenti accolti insieme ai propri familiari.
Circa 200 volontari, selezionati e adeguatamente formati, divisi per equipe con
specifiche mansioni assicurano il funzionamento delle Case 24 ore su 24 per 365
giorni l’anno fornendo servizi e supporto. Dal 2000, anno di apertura della prima
Casa, sono stati ospitati oltre 650 nuclei familiari.
Tutto ciò vive grazie alla generosità di aziende ed individui, l’Associazione non riceve
fondi pubblici da Istituzioni.
Nel 2004 l’Associazione ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi la “Medaglia d’Oro per Meriti nella Sanità Pubblica”.
L’Associazione Peter Pan Onlus è membro di FIAGOP, la Federazione Nazionale
delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti malati di cancro.
FIAGOP è membro di CCI, Childhood Cancer International, un’organizzazione
internazionale a supporto dei bambini e degli adolescenti malati di cancro a cui
aderiscono 181 Associazioni da 90 diversi Paesi del mondo.

Franco Mandelli

È nato a Bergamo, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1955. Ha insegnato
presso l’Università “Sapienza” di Roma per trent’anni.
In qualità di professore in Ematologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Sapienza ha diretto dal 1979 al 1° novembre 2003 il Centro di
Ematologia, Università Sapienza di Roma con Reparti di Ricovero, Centro Trapianti
di Midollo Osseo, Day Hospital, Ambulatori e Centro per le malattie emorragiche
e Trombotiche, Pronto Soccorso, laboratori di Ricerca in diverse branche
dell’ematologia sperimentale con applicazioni diagnostiche e terapeutiche. Dal 2011
è Professore Emerito dell’Università “Sapienza” di Roma e dal 2012 Primario Emerito del
Policlinico Umberto I di Roma.
Attualmente ricopre la carica di Presidente di due importanti realtà: il GIMEMA
(Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) di cui è stato anche fondatore
e l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma). Per la
sua attività scientifica e di solidarietà ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti,
fra i quali l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e la
Medaglia d’oro per meriti nel campo della Sanità pubblica. Ha al suo attivo centinaia
di pubblicazioni scientifiche sia in Italia sia all’estero.
Bruno Primicerio

Nato a Roma nel 1932; si è laureato in Giurisprudenza ed in Sociologia, presso
l’Università La Sapienza di Roma, dove ha anche conseguito il diploma di
perfezionamento in Statistica sanitaria. Ha fruito di quattro Borse di studio dell’O.M.S.
e del Consiglio d’Europa per approfondire l’organizzazione sanitaria di alcuni Paesi
d’Europa. Ha partecipato a due ricerche del CNR (sui “Rapporti tra Stato e Regioni”
e sugli “Enti pubblici sanitari”) e ad una ricerca del Ministero del bilancio/Regione
Basilicata sulla “organizzazione dei servizi sanitari in Basilicata”. Dal 1961 al 1972
è stato funzionario/dirigente del Ministero della sanità. Dal 1972 al maggio 1976
Direttore amministrativo dell’Ente ospedaliero L. Spallanzani di Roma, dal 1976 al
1978, Direttore amministrativo dell’Ente ospedaliero C. Forlanini di Roma, dal 1978
al 1980 Direttore amministrativo dell’Ente ospedaliero Monteverde di Roma, dal 1980
al 1993 è stato Direttore amministrativo Capo servizio/Coordinatore amministrativo
delle UUSSLL 16 e 10 di Roma. Ha partecipato a diversi Corsi sui sistemi qualità ISO
9000 (CERMET di Bologna), sul controllo di gestione (Il sole/24 ore), sull’attività
privatistica della P.A. e sull’ordinamento delle Comunità europee (Università degli
studi di Bologna). Ha diretto alcune riviste specializzate: Diritto sanitario moderno
(dal 1983 a tutt’oggi), Ospedale San Camillo e Annali del Forlanini. È autore di

numerose pubblicazioni (codici, monografie, articoli e relazioni a Convegni).
Docente di materie giuridiche (diritto sanitario, diritto pubblico), di organizzazione
sanitaria e di politiche sociali in Corsi di laurea specialistica e triennale e Master di
1° e 2° livello delle professioni sanitarie in diverse Università (Università di studi
internazionali di Roma – UNINT, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
di Campobasso, Scuola superiore della P.A. di Roma e di Caserta, LUSPIO-Formit di
Roma, Libera Università Maria Assunta-LUMSA di Roma, Scuola di specializzazione
in statistica sanitaria dell’Università La Sapienza di Roma). Ha diretto i Centri di
formazione della FPS-CISL di Roma e di Cagliari e i Corsi ECM da essi organizzati.
Ha svolto attività di consulenza in materia di qualità dal 2002 al 2010 e per l’apertura
dell’Ospedale S. Pertini di Roma. Per delega degli Assessori regionali alla sanità del
Lazio ha presieduto il Comitato consultivo zonale di Roma, competente in materia
di incarichi ai medici specialisti (SUMAI).
Fondazione Angelini

Voluta dal Cavaliere Francesco Angelini, Presidente dell’omonimo gruppo leader
nel settore della salute e del benessere, l’Azienda Farmaceutica “Angelini” ha come
obiettivo principale quello di contribuire ad accrescere la felicità delle persone
attraverso la definizione di un benessere multidimensionale. La “Fondazione
Angelini”, emanazione dell’Azienda, ha la missione di essere parte attiva nella società
in modo trasversale, sia supportando le categorie più deboli, come i bambini e gli
anziani, sia contribuendo a migliorare la qualità di spazi con valenza sociale, come
ospedali, scuole, università e aziende.
La Fondazione ricerca e individua le componenti e le relazioni che concorrono ad
accrescere il benessere in tutte le sue forme e, parallelamente, investe concretamente
in progetti educativi e formativi per le nuove generazioni.
La Fondazione Angelini è mossa dalla profonda e radicata convinzione che solo la
ricerca e l’educazione possono oggi essere i motori per un futuro più felice e a misura
d’uomo.
Dal 2014, la Fondazione Angelini promuove e sostiene il progetto “La Scuola Angelini
– Imparare fa bene”, un’iniziativa ludico-didattica, realizzata in collaborazione con
CONI e Società Italiana di Pediatria, dedicata ai piccoli studenti ospedalizzati.
La Fondazione fornisce un significativo contributo all’acquisizione del materiale e
attrezzature didattiche nei reparti pediatrici di diversi ospedali, compreso il “San
Camillo” di Roma, consentendo un più facile apprendimento dei piccoli studenti
e alleviando le loro pene mediante la realizzazione di contesti interessanti e gioiosi.

CURRICULUM VITAE PREMIATI 2017
PREMI “SAN CAMILLO”
Paola Grammatico

Laureata in Scienze Biologiche, Specialista in Genetica Medica, Master in Genetica
Forense, Professore Associato in Genetica Medica presso l’Università La Sapienza
di Roma, Direttore della UOC Laboratorio di Genetica Medica e Coordinatore
dell’Area Sangue, Organi e Tessuti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini.
Su nomina del Presidente del Consiglio è Componente del Comitato Nazionale
per la Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita e, come rappresentante del
Ministero della Salute, è componente dell’Osservatorio Nazionale della Formazione
Medica Specialistica. Presidente del Comitato Etico Lazio 1, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per la tipizzazione dei Donatori di Midollo osseo. Dal 2006
al 2009 ha fatto parte del Consiglio Superiore di Sanità.
Ha sviluppato una particolare attenzione per la genetica forense per la quale è diventata
riferimento nazionale. Nel 2016, su proposta del Ministro della Salute, le è stata
conferita dal Presidente della Repubblica Italiana la Medaglia d’Argento al Merito
per la Sanità Pubblica. È revisore di numerose riviste scientifiche internazionali ed
autrice di oltre 200 pubblicazioni con un Impact Factor di oltre 600.

Roberto Baldelli

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1990
con votazione 110/110 e lode. Specializzato in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1995 con votazione 70/70 e lode. Dottore di
Ricerca in Scienze Endocrinologiche dal 2001. Abilitazione Nazionale Professore Associato in
Endocrinologia (MED 13). Dal 1999 al 2001 ricercatore presso i laboratori di Endocrinologia
Cellulare e molecolare dell’Università di Santiago di Compostela (Spagna), ove ha conseguito il
dottorato di Ricerca in Endocrinologia nel 2004. Contrattista di ricerca presso il Dipartimento
di Medicina Interna, Cattedra di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università
di Torino dal 2004 al 2006. Nel 2005 vincitore di concorso per dirigente medico di primo
livello presso la UOSD di Endocrinologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”.
Vincitore del premio per migliore ricercatore in tema di Tumori Neuroendocrini della
“Associazione Italiana Tumori neuroendocrini - AINET” nel 2013. È membro del Comitato
Scientifico Nazionale dell’AINET dal 2013. Presidente del Comitato Scientifico della Sezione
Laziale di AINET. Dirigente Medico di primo livello a tempo indeterminato, per mobilità
regionale, presso la UOSD di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (dal 16.03.2017). L’attività di ricerca viene svolta attualmente in collaborazione con
i laboratori di ricerca di strutture nazionali ed internazionali ed è inerente molti ambiti della
Endocrinologia, ma in particolare i tumori neuroendocrini, con pregevoli studi e numerose
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Guido Ventroni

È nato a Nuoro il 11 giugno 1969. Nel 1994 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1998 la Specializzazione in Medicina Nucleare,
nel 2006 la Specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università degli studi di L’Aquila.
Da Aprile 2005 è Dirigente Medico presso la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini. L’attività assistenziale si è articolata nell’ambito della
terapia Medico-Nucleare con trattamenti mediante radioiodio per gli ipertiroidismi e la
terapia delle metastasi scheletriche con radiofarmaci osteotropi. Tali trattamenti vengono
eseguiti in maniera personalizzata grazie a studi dosimetrici in stretta collaborazione con la
Fisica Sanitaria. In virtù di tale attività ricopre l’incarico di Alta professionalità in “Terapia
Medico-Nucleare e Radiorecettoriale” dal 2009. Si occupa dell’Attività diagnostica nell’ambito
Medico-Nucleare generale (endocrinologico, cardiologico, oncologico, neurologico, delle
Patologie infiammatorie e del sistema linfatico). Dal 2013 è stato sperimentatore in trials
internazionali multicentrici per studi di efficacia terapeutica sulle metastasi ossee e sulla
tossicità del radiofarmaco alfa-emittente Radio-223 in pazienti con neoplasie prostatiche e
mammarie. È autore di varie pubblicazioni su riviste internazionali e relatore in convegni
scientifici Nazionali e Internazionali.

Grazia Loretta Buquicchio

In data 29/10/2002 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con la votazione di 110/110 e lode.
In data 20/11/2006 ha conseguito la Specializzazione in Radiodiagnostica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con la votazione di 50/50 e lode.
Nel periodo Giugno 2007-Febbraio 2008 ha conseguito una borsa di studio presso la
UOSD di Diagnostica per Immagini nel DEA dell’Azienda Ospedaliera San Camillo
- Forlanini di Roma.
Dal 1 Maggio 2008 ad oggi ha un contratto Co.Co.Co presso la UOSD di Diagnostica
per Immagini nel DEA dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma.
È in grado di gestire indipendentemente tutte le metodiche radiologiche: radiologia
tradizionale, ecografia di base e con mezzo di contrasto, la TC e la RMN. La sua
formazione riguarda sia la radiologia d’urgenza pediatrica e del paziente adulto
che la radiologia di elezione. Ha inoltre esperienza di referti specialistici in cardioTC. In questi anni ha partecipato all’organizzazione di corsi di formazione, e a
diversi congressi presentando in prima persona e come coautore diversi lavori. Ha
partecipato, inoltre, alla stesura di alcuni lavori scientifici, sia su riviste specialistiche,
che come autrice di capitoli di libri dedicati alla radiologia d’urgenza.
Gregorio Bernardini

Ha conseguito il diploma di Tecnico di Radiologia Medica nel 1978 cui è seguita la
laurea di 1° Livello in Tecniche Diagnostiche in Radiologia e Radioterapia nel 2005,
e la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche
nel 2008. Dal 1986 lavora come T.S.R.M. presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo
- Forlanini di Roma principalmente in ambito di radiologia convenzionale, ed
inseguito nel settore TC e RM. In seguito è stato Coordinatore della Radiologia del
Padiglione Puddu, presso l’Ospedale San Camillo di Roma, con incarico temporaneo
2004 – 2007. Docente dal 2005 a tutt’oggi in Tecniche Radiologiche e Radioterapia,
per la laurea I Livello (T.S.R.M.), e svolge dal 1998 a tutt’oggi attività di Tutor ai
corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie (T.S.R.M.) Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” presso l’Azienda
Ospedaliera San Camillo - Forlanini. Ha svolto attività di Coordinatore TSRM di
Radioterapia presso l’UOC di Radioterapia Ospedale San Camillo dal 2007 ad oggi.
Nel 2004 ha preso parte ai lavori svolti dalla Commissione per l’attività ambulatoriale
e produttiva aggiuntiva, con l’incarico di rilevare ed elaborare i dati relativi ai carichi
di lavoro degli operatori delle professioni sanitarie e non, operanti presso l’U.O.
Radiologica dell’ Az. Osp. S. Camillo.

Dal 2005 a febbraio 2007 si è occupato dello sviluppo, realizzazione e amministrazione
del sistema informatico Ris–Pacs della Radiologia Generale San Camillo con
funzione di System Administrator. Nell’ottobre 2006 ha elaborato dei protocolli
per i livelli diagnostici di riferimento (LDR) utilizzati per le procedure diagnostiche
digitali in ottemperanza al DL n°187/2000. Dal 2007 ad oggi si occupa di attività di
informatizzazione in ambito Radioterapico, per l’organizzazione delle liste pazienti in
trattamento.
Carlo Contento

Tecnico Sanitario Esperto della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare, Coordinatore Tecnico presso il dipartimento di Cardiochirurgia e
Centro Trapianti diretto dal Prof. F. Musumeci dell’Ospedale S. Camillo-Forlanini
di Roma. Ha conseguito la Laurea Triennale in Tecniche della Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, e successivamente ha completato
gli studi con la laurea di II livello in Scienze delle professioni sanitarie Tecniche
Assistenziali.
Dopo precedenti esperienze in diverse strutture sanitarie dal 1987 lavora presso
l’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini come Tecnico Perfusionista, dove dal
2006 ricopre il ruolo di Coordinatore tecnico.
La sua professione lo vede coinvolto in diversi contesti: Circolazione Extracorporea
negli interventi di cardiochirurgia ordinaria e in emergenza e Circolazione
Extracorporea negli interventi di cardiochirurgia mini-invasiva e robotica.
Vanta anche anni di esperienza come supporto tecnico al prelievo di cuore per il
trapianto e nella circolazione extracorporea per impianto di cuore.
Certificato per la Gestione Tecnica dei Cuori artificiali negli impianti (Ventricular
Assist Device a lungo termine parziali e totali) e per i successivi controlli post impianto.
Si occupa della assistenza tecnica ai Pazienti con impianto di Device a breve
termine come supporto vitale avanzato (ECM, POMPE CENTRIFUGHE,
CONTROPULSAZIONE AORTICA) oltre al controllo dei parametri funzionali
post impianto. Fa parte dell’equipe per il trasporto in ambulanza o eliambulanza
di pazienti portatori di supporti vitali avanzati (VAD, ECMO, IMPELLA, ecc.). Ha
collaborato, inoltre, a diverse pubblicazioni per note riviste scientifiche.

Franco Salvati

È nato a Firenze il 15/02/1930, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Roma nel
1954. Successivamente si è specializzato in Pneumologia, Cardiologia e Medicina del
Lavoro. È stato assistente universitario presso la Cattedra di Patologia Generale ed
ha conseguito la libera docenza in Tisiologia nel 1964. Dal 1970 è stato per 27 anni
Primario Pneumologo presso l’Ospedale C. Forlanini di Roma poi diventato Azienda
Ospedaliera San Camillo - Forlanini, dedicandosi alla pneumologia oncologica.
Cessato dal servizio nel 1997 ha continuato a dedicarsi all’Ospedale curando la
biblioteca e dirigendo la rivista “Annali degli Ospedali San Camillo e Forlanini”.
Dal 1992 al 1997 è stato responsabile scientifico di Unità Operativa nell’ambito
del progetto “Crescita neoplastica“ del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato
Presidente della Forza Operativa Nazionale contro il cancro del Polmone FONICAP
e membro della Commissione Oncologica Nazionale. È membro onorario della
UICC. È accademico dell’Accademia Lancisiana e attualmente Vice-Presidente della
stessa. È autore di oltre 250 pubblicazioni su argomenti di pneumologia, tisiologia
e oncologia. Ha tenuto sugli stessi argomenti numerose relazioni a Convegni e
Congressi Nazionali.

PREMIATI
2015
PREMIO “ROMA SALUTE”

PREMIO “SAN CAMILLO”

Settore: “SANITà D’ECCELLENZA”
UNITà DI CRISI I.R.C.C.S. “L.
SPALLANZANI”
AL. Dr. Nicola Petrosillo
AL Dr. Mario Antonini
AL Dr. Emanuele Nicastri

Settore: “REPARTI D’ECCELLENZA”
AL CENTRO TRAPIANTI DI CUORE
Direttore: Prof. Francesco Musumeci

Settore: “VOLONTARIATO
OSPEDALIERO”
ALL’ Associazione SANeS
per le Neoplasie del Sangue
Settore: “UNA VITA PER I MALATI”
AL Dr. Gino Strada
Fondatore di “EMERGENCY”
Settore: “MANAGER IN SANITà”
AL Dr. Luigi D’Elia
ALLA Dr.ssa Sofia Guerra
Settore: “INNOVAZIONE IN SANITà”
ALLA Società “Sofar”
Per il Robot Chirurgico Italiano

AL CENTRO TRAPIANTI FEGATO-RENE
Direttore: Dr. Giuseppe Maria Ettorre
AL CENTRO TRAPIANTI DI MIDOLLO
Direttore: Prof. Ignazio Majolino
AL CENTRO TRAPIANTI DI CORNEA
Direttore: Dr. Vincenzo Petitti
Settore: “RICERCA SCIENTIFICA BIOCLINICA”
AL Dr. Alvaro Leone
Biologo Molecolare
Settore: “ECCELLENZA ASSISTENZIALE”
All’equipe infermieristica
Pronto Soccorso Generale
All’equipe infermieristica
Pronto Soccorso Ostetrico
All’equipe infermieristica
Pronto Soccorso Pediatrico
Settore: “GIOVANI COSTRUIRE IL FUTURO”
Dr.ssa Linda Cerbone
Oncologa
Dr.ssa Francesca Servadei
Anatomopatologa
Settore: “UNA VITA PER L’OSPEDALE”
AL Prof. Giancarlo Falcinelli
Primario Oculista

PREMIATI
2016
PREMIO “ROMA SALUTE”

PREMIO “SAN CAMILLO”

Settore: “SANITà D’ECCELLENZA”
Al Prof. Carlo Caltagirone
Direttore Scientifico IRCSS S. Lucia

Settore: “REPARTI DI ECCELLENZA”
Al Dr. Roberto Violini
Direttore Cardiologia interventistica
Al Dr. Enrico Cotroneo
Direttore Neuroradiologia interventistica

Settore: “VOLONTARIATO
OSPEDALIERO”
Alla Prof.ssa Luisa Bartorelli
Presidente Associazione Alzheimer Uniti Roma
Settore: “UNA VITA PER I MALATI”
Al Prof. Romano Forleo
Ginecologo, Primario Emerito Ospedale FBF
Settore: “MANAGEMENT - GOVERNO
CLINICO”
Al Dr. Francesco Ripa Di Meana
Manager in Sanità - Presidente FIASO
Settore: “INNOVAZIONE IN SANITà”
Alla Società Esaote
Per il Sistema Fusion (Eco+RMN)
Alla Società Copan
per i materiali di laboratorio

Settore: “RICERCA SCIENTIFICA
BIOCLINICA”
Al Dr. Marco Castori
Genetista
Settore: “GIOVANI COSTRUIRE IL FUTURO”
Alla Dr.ssa Marzia Cottini
Cardiochirurga
AL Dr. Giovanni Battista Levi Sandri
Chirurgo Generale
Settore: “PROFESSIONI SANITARIE”
Alla Terapia Intensiva Neonatale
Caposala Raffaele Guarracino
Al Nido
Caposala Valentina Ventura
Settore: “Carriera: una vita per
l’Ospedale”
Al Prof. Giuseppe Visco
Infettivologo, Epatologo, Primario Emerito

LA FONDAZIONE “SAN CAMILLO - FORLANINI”
Nel 2008 l’Azienda Ospedaliera Romana San Camillo - Forlanini ha dato vita alla
omonima Fondazione che ha lo scopo di valorizzare l’eccellenza clinica e la ricerca
biomedica. La Fondazione, negli anni trascorsi, ha sviluppato molteplici iniziative tra le
quali:
- l’organizzazione e il patrocinio di più Congressi Medici e delle professioni sanitarie, nel
settore dei trapianti, dalle moderne tecnologie della neurochirurgia, della cooperazione
internazionale, etc..
- 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 al San Camillo);
- quella con la O.N.G. AISPO operante in Palestina per la formazione dei chirurghi
palestinesi (chirurghi palestinesi hanno fatto stages al San Camillo ed al Forlanini);
- la sponsorizzazione della Maratona “Run for Organ Donation” per la promozione della
donazione degli organi, organizzata dall’Associazione Trapiantati “Prometeo tre” 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” e lo “sviluppo di una scala di valutazione delle
complicanze della disfagia”, “l’assistenza al diabete in gravidanza”, “la chirurgia robotica
in Italia”, “le possibilità di migliorare la qualità della vita dei malati con il Morbo di
Alzheimer” etc...;
- l’organizzazione delle “San Camillo Conferences”, seminari multidisciplinari mensili per
l’aggiornamento scientifico e culturale su grandi tematiche professionali per il personale
dirigente ospedaliero.
Queste attività sono state finanziate inizialmente dalla stessa Azienda Ospedaliera
Fondatrice e successivamente da contributi liberali provenienti da privati, Banche, Enti,
Aziende ecc. (compreso il 5 per mille).
Il Premio “Eccellenze in Sanità” nasce nel 2015 per valorizzare l’attività di una grande
Azienda Ospedaliera di spessore nazionale quale è San Camillo - Forlanini, da quasi un
secolo grande riferimento assistenziale per la città di Roma, soprattutto per due settori
vitali quali sono l’emergenza e l’eccellenza. La valorizzazione dell’Ospedale e del suo
qualificato personale non può essere disgiunta dal contesto regionale, nazionale ed anche
internazionale nel quale opera ed al quale è espressamente dedicata. Ed è per questo che il
Premio, anzi i Premi, saranno un riconoscimento non solo per gli operatori dell’Azienda,
ma anche per personale esterno di livello nazionale, di alto profilo nel campo della
medicina. Per tutto ciò la Fondazione ha bisogno di tanta amicizia e solidarietà nella
Azienda Fondatrice, nella Città di Roma, in Italia ed ovunque nel mondo, anche con la
donazione del 5x1000 al CF 97510890581.
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