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PRESENTAZIONE

Il Premio “Eccellenze in Sanità” 2018 giunge felicemente alla quarta 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 CamilloForlanini, a Roma, nel Lazio e ovunque in Italia. In questa occasione la Fondazione
celebra quest’anno il decennale della sua istituzione.
Il Premio vuole dar 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.
Lo sforzo 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.
Anche senza ricordare i Premi Nobel per la Medicina che da oltre un secolo hanno
fatto onore al nostro Paese, da sempre, tanti illustri professionisti, accademici, clinici,
ricercatori e scienziati hanno dato lustro alla medicina italiana, reggendo alla pari
il confronto ovunque nel mondo. Con questo Premio 2018, come negli scorsi anni,
premiamo materialmente solo alcuni, ma moralmente premiamo tantissimi 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 della prestigiosa sede museale per celebrare il premio, che nel 2018 coincide con
il Decennale della Fondazione San Camillo-Forlanini, vuole sottolineare lo stretto legame
tra cultura e scienza medica che in questa occasione viene celebrato con l’allestimento della
Mostra sulla “Medicina Etrusca” realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione San
Camillo-Forlanini, il Museo di Storia della Medicina dell’Università Sapienza e il Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

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, con lo scopo di favorire lo studio
e la ricerca nel campo della salute e in particolare l’eccellenza clinica e la ricerca biomedica,
svolgendo anche funzioni di consulenza clinico-assistenziale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prof. Eugenio Santoro, Chirurgo - Presidente
Prof.ssa M. Antonia Fusco, Nutrizionista - Vice Presidente
Prof.ssa Mirella Tronci, Microbiologo Clinico - Consigliere
Prof. Donato Antonellis, Chirurgo - Consigliere
Prof.ssa Laura Gasbarrone, Internista - Consigliere
Prof. Giorgio Rabitti, Chirurgo vascolare - Past President
Direttore Scientifico
Prof. Giovanni Minisola, Reumatologo
Revisore dei Conti
Dott. Ettore De Michelis

Comitato Scientifico del premio “Eccellenze in Sanità”
Presidente: Giovanni Minisola
Luisa Bartorelli
Elsa Buffone
Carlo Caltagirone
Silvia Castorina
Roberto Cianni
Enzo Colaiacono
Vittorio Donato
Paola Grammatico

Maria G. Graziani
Sofia Guerra
Giuseppe Lavra
Nicola Mangialardi
Lucio Mango
Francesca Milito
Daniela Orazi

Leopoldo P. Pucillo
Luciano Rascio
Francesco Ripa di Meana
Maria G. Salerno
Salvatore Squarcione
Cora N. Sternberg
Roberto Violini
Giuseppe Visco
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COMITATO D’ONORE 2018
Ministero del MiBACT
Ministero della Salute
On. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
On. Alessio D’Amato
Assessore alla Sanità Regione Lazio
Dott. Valentino Nizzo
Direttore Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia
Dott. Antonio Magi
Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma
Dott. Antonio D’Urso
Promotore del Premio “Eccellenze in Sanità”
già Direttore Generale A.O. San Camillo-Forlanini
Dott. Luigi Macchitella
Fondatore della Fondazione San Camillo-Forlanini
già Direttore Generale A.O. San Camillo-Forlanini

PRESIDENZA DEL PREMIO 2018
Dott.ssa Bianca Berlinguer
Giornalista RAI
Dott. Fabrizio d’Alba
Direttore Generale A.O. San Camillo-Forlanini
Dott. Vincenzo Panella
Direttore Generale A.O.U. Policlinico Umberto I
Dott. Francesco Ripa di Meana
Presidente F.I.A.S.O., Direttore Generale I.F.O
Prof. Enrico Garaci
Rettore Università San Raffaele
Sen. Lionello Cosentino
già Assessore alla Sanità Regione Lazio

PREMI “ROMA SALUTE”
(come da statuto)

Sezione Nazionale dedicata alle Eccellenze
nella città di Roma, nella Regione Lazio, in Italia e all’Estero
“Sanità d’Eccellenza”

Premia una o più UU.OO. o Strutture Sanitarie della Città di Roma o della Regione
Lazio che si sono contraddistinte per alta qualità assistenziale, professionale e sociale (su
segnalazione).

“Volontariato nella Sanità”

Premia un’Associazione di volontariato o un’individualità, particolarmente meritevole
nell’assistenza socio-sanitaria (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 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).

PREMI “SAN CAMILLO-FORLANINI”
(come da statuto)
Sezione dedicata alle Eccellenze
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

“Reparti d’eccellenza”

Premia una o più UU.OO. dell’Azienda che abbiano raggiunto l’eccellenza in una o più
prestazioni erogate (su segnalazione).

“Ricerca scientifica bioclinica”

Premia l’attività scientifica formalmente documentata e oggetto di pubblicazione svolta
da uno o più medici o professionisti sanitari dell’Azienda (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, 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 e all’Azienda (su segnalazione).

PREMIAtI 2018
PREMIO “ROMA SALUTE”
Settore: “Sanità d’Eccellenza”

UOC SUES Elisoccorso - ARES 118 Regione Lazio
Direttore Dott. Giancarlo Mosiello

Settore: “Volontariato nella Sanità”
ASSOCIAZIONE LAZIO CHIRURGIA – PROGETTO SOLIDALE
Per l’impegno sanitario alle popolazioni del Tigray
Settore: “Una Vita per i Malati”
Prof. MARIO STIRPE
Primario Oculista - Presidente Fondazione Bietti
Settore: “Management - Governo Clinico”
Prof. ENRICO BOLLERO
Manager in Sanità
Settore: “Innovazione in Sanità”
ABIOGEN PHARMA SpA
Per le ricerche farmacologiche sulla terapia delle malattie metaboliche dello scheletro

PREMIATI 2018
PREMIO “SAN CAMILLO”
Settore: “Reparti di Eccellenza”
Prof. LUCA PIERELLI
Direttore Medicina Trasfusionale e Cellule Staminali
Settore: “Ricerca Scientifica Bioclinica”
Dott. Claudio Gasperini
Neurologo
Settore: “Giovani - Costruire il Futuro”
Dott.ssa Francesca Cianfrone
Otorinolaringoiatra
Settore: “Professioni Sanitarie”
Dott. MASSIMO SPALLUTO
Coordinatore PICC TEAM
Settore: “Carriera: Una Vita per l’Ospedale”
Prof. AUGUSTO CASTRUCCI
Primario Emerito Radiologia Vascolare

PRESENTAZIONE DEI PREMIATI 2018
PREMI “ROMA SALUTE”

UOC SUES Elisoccorso - ARES 118
Era il lontano 1984, quando un piccolo gruppo di
professionisti, con varie esperienze nella Rianimazione, nella
Medicina d’Urgenza e nell’organizzazione di servizi di soccorso
ed aeronautici, decise di dare il via ad un servizio di emergenza
basato sull’impiego dell’elicottero, seguendo modelli già
presenti in Svizzera ed in Germania. Con il tempo, vennero
aperte basi di elisoccorso in varie regioni italiane, adattando
il servizio alle esigenze territoriali e “personalizzando” il ruolo
nelle varie Regioni.
Nel Lazio, tra il 1996 ed il 2001, il servizio di elisoccorso
veniva svolto da un unico elicottero del Corpo dei Vigili del
Fuoco del Reparto di Volo di Ciampino. Nel 2001, grazie
all’esperienza acquisita, si decise di dar vita ad un autonomo
Servizio di Elisoccorso della Regione Lazio.
Il servizio di elisoccorso di ARES 118 è attualmente organizzato
con tre eliambulanze operative in H24, permettendo una
completa copertura dell’intero territorio regionale. Il servizio
registra annualmente un numero crescente di interventi
sanitari: nel 2017 sono stati 2184, tra interventi primari,

secondari, in continuità di soccorso e trasporti legati ad attività
trapiantologiche.
Numeri importanti per un servizio che è un’eccellenza del
Sistema Regionale Sanitario: basti ricordare gli interventi
legati al sisma di Amatrice, quando in meno di due ore dalla
prima chiamata al 118 il servizio di elisoccorso ha trasportato
in ospedale i 40 pazienti più critici dei 380 complessivamente
soccorsi.
Quando il sistema di emergenza sanitaria arriva a chiedere
aiuto dal cielo, vuol dire che il pericolo per la vita è grande.
I piloti, i medici e gli infermieri che operano in eliambulanza
intervengo in luoghi impervi, utilizzando il verricello per
essere calati dall’alto e raggiungere il paziente in zone
diversamente non ragggiungibili. Chi sceglie di lavorare su
un’eliambulanza lo sa bene: è una vera e propria missione
che impone professionalità e dedizione, anche a rischio della
propria incolumità. E’ ancora vivo il ricordo dell’eliambulanza
del 118 abruzzese precipitata a Campo Felice nel gennaio 2017.

Lazio Chirurgia – Progetto Solidale
Da oltre 10 anni Lazio Chirurgia si dedica a titolo solidale
e volontaristico all’assistenza sanitaria delle popolazioni
più bisognose fornendo cure mediche e contribuendo
all’istruzione dei bambini. La Onlus opera in Tigray, Etiopia,
dove la mortalità infantile è altissima e la malnutrizione
uccide ancora. Lazio Chirurgia interviene prevalentemente
presso l’Ospedale Hewo di Quihà, associato degli Ospedali
Italiani all’Estero, ove nel 2004 ha finanziato la costruzione e
l’allestimento del reparto operatorio.
Effettua circa 400 interventi gratuiti l’anno, in particolare di
Chirurgia pediatrica e di Chirugia del collo. In ospedale sono
attivi i reparti di malattie infettive, maternità, odontoiatria,
pediatria, ed un laboratorio analisi. I fondi raccolti vengono
utilizzati pressoché totalmente in loco (95%). Oltre ad effettuare
missioni chirurgiche periodiche, circa 10 l’anno, (numerose le
equipes provenienti dal San Camillo) Lazio Chirurgia sostiene
progetti socio-sanitari volti al reinserimento sociale dei pazienti.
Lazio Chirurgia ha anche attivato un accordo con l’Università di
Roma Sapienza e l’Università di Mekelle per la formazione e la
crescita del personale delle sedi in cui opera.

Mario Stirpe
Nel 1970 viene nominato Direttore del Centro Diagnostico e
Chirurgico per le malattie della retina nell’Università Sapienza
di Roma.
Nel 1973 si unisce in Miami al gruppo Internazionale di
ricerca che crea e diffonde nel mondo una nuova chirurgia
della retina.
Nel 1982 crea in Roma la Fondazione Bietti per lo Studio e la
Ricerca in Oftalmologia.
Dal 1978 al 1994 pratica attività di insegnamento negli USA.
Nel 1993 promuove in Parlamento la nuova legge sui trapianti
corneali in Italia e successivamente crea la Banca degli Occhi
del Lazio.
Nel 2005 ottiene la promozione della Fondazione Bietti ad
IRCCS, unico istituto monotematico in campo nazionale.
Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, ha organizzato
11 congressi internazionali ed è editore di 3 volumi con
diffusione internazionale.
Attualmente è Presidente dell’IRCCS Fondazione Bietti,
Membro del Consiglio Superiore di Sanità e Presidente della
Commissione Ministeriale per la prevenzione Cecità.
Ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti e onorificenze
in Italia e all’Estero.

Enrico Bollero
Enrico Bollero si è laureato all’Università Sapienza di Roma
nel 1966 e, successivamente, si è specializzato in oncologia,
in igiene, in anatomia patologica, in medicina del lavoro, in
medicina legale. Dopo la laurea è stato assistente del servizio di
anatomia patologica dell’Università di Roma, quindi assistente
anatomopatologo ad Alessandria, poi aiuto a Vercelli e infine
primario a Verbania dal 1982.
Ha sempre partecipato alla vita sindacale con l’Associazione
Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri, divenendone Segretario
Nazionale dal 1991 al 2000. In tale veste ha partecipato al
dibattito ed alla stesura delle leggi cardine del servizio sanitario
nazionale 502/92, 517/99, 229/99.
È stato membro di numerose commissioni Ministeriali per
la sanità e la ricerca scientifica. Ha insegnato nell’Università
di Tor Vergata, nella scuola superiore della pubblica
amministrazione e nell’Università di Milano. È stato membro
del Consiglio Superiore di Sanità, consigliere dell’Ordine dei
Medici di Roma, vicepresidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici e della Federsanità dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani.
Dal 2000 al 2014 è stato Direttore Generale dell’Università di
Tor Vergata, poi divenuta Fondazione, avviando la crescita di
quel policlinico fino ad ottenerne la qualifica di ospedale di
alta specializzazione.
È Medaglia d’Oro al merito della Sanita Pubblica.

Abiogen Pharma
Abiogen Pharma, che lo scorso 10 novembre ha festeggiato il
proprio ventennale, sebbene sia un’azienda giovane, affonda le sue
radici nella storia della farmaceutica italiana: è nel 1917, infatti, che
il Commendatore Alfredo Gentili fonda l’Istituto Galenico, poi
Istituto Gentili. Nel 1997, quando l’Istituto Gentili viene venduto a
Merck Sharp & Dohme, il Dott. Massimo Di Martino, pronipote del
fondatore, costituisce Abiogen Pharma, con l’obiettivo di mantenere
vivo il frutto dei cento anni di impegno imprenditoriale della famiglia,
mantenendo il controllo di tutta la catena di creazione del valore:
Ricerca e Sviluppo, Produzione e Commercializzazione. Questo
ha permesso di preservare il Know How acquisito e di generarne
di nuovo sotto tutti i profili: R&D, Sviluppo formulativo, Sviluppo
di processo, Sviluppo clinico verso nuove indicazioni e malattie
rare. Le elevate competenze e la qualità produttiva consentono di
raggiungere livelli di eccellenza, perseguendo una strategia volta a
rendere le soluzioni terapeutiche sviluppate accessibili dal maggior
numero di persone.
Negli anni Abiogen Pharma ha sviluppato un portafoglio prodotti
diversificato e specializzato raggiungendo una posizione importante
nel panorama farmaceutico italiano, riferimento in molte Aree
Terapeutiche: Metabolismo Osseo, Ipovitaminosi D, Dolore e
Viscosupplementazione, Dermatologia, Respiratorio e Diabetologia.
Il futuro vede l’apertura verso tumori e patologie del sistema nervoso.
Per sostenere questa impegnativa sfida, nel 2011 viene creata Galileo
Research, spin-off della Divisione R&D di Abiogen, con un board
scientifico di elevato valore internazionale. Uno dei più importanti
obiettivi strategici di Abiogen Pharma è perseguire l’aumento dei
volumi delle unità prodotte e incrementare l’attività industriale
attraverso il costante rinnovamento tecnologico, l’informatizzazione

dei processi e l’adozione di nuove tecnologie formulative e forme
farmaceutiche nello stabilimento di Pisa. Un forte contributo a
questo obiettivo è dato dalla strategia di internazionalizzazione,
attraverso accordi di partnership con altre aziende sui mercati esteri.
Abiogen Pharma è presente in Paesi Europei, in Medio Oriente, nel
Nord Africa, nei Paesi Arabi e nel Sud Est Asiatico.
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Luca Pierelli
ll Prof. Luca Pierelli è nato a Roma, il 26 settembre 1961. Ha
conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1986 ed il
Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Dal 1986 ad oggi ha svolto numerose ricerche sulla biologia
e l’impiego clinico delle cellule staminali ematopoietiche
e degli effettori dell’immunità naturale per il trattamento
delle neoplasie e, attualmente, dirige l’U.O.C. di Medicina
Trasfusionale e Cellule Staminali dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini di Roma.
È Professore Associato di ruolo per l’area di discipline di Scienze
Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell’Università Sapienza di Roma.
È autore di 175 pubblicazioni su riviste internazionali,
la maggior parte delle quali ha come oggetto il trapianto
emopoietico e vari ambiti della Medicina Trasfusionale. Il Prof.
Luca Pierelli ha un h-index di 30 e un numero complessivo di
citazioni delle sue pubblicazioni di 3.124 (Fonte Scopus).

Claudio Gasperini
Il Dott. Claudio Gasperini è neurologo presso il Dipartimento
di Neuroscienze Testa-Collo della A.O. San Camillo Forlanini.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Neurologia presso l’Università La Sapienza di Roma, ove ha
conseguito il Dottorato di Ricerca. Ha trascorso un anno
come Fellow presso l’Institute of Neurology (UCL) a Londra
diretto dal Professor Ian McDonald. Il suo particolare campo
di interesse e di ricerca è la Sclerosi Multipla (SM), materia a
cui si è dedicato sin dalla tesi di specializzazione. È membro
del Comitato Direttivo del MAGNIMS (Magnetic Resonance
Imaging in MS), rete europea di accademici studiosi della SM
con la RMN. Dal 2008 è coordinatore di una Accademia di
ricercatori italiani dei centri SM universitari e ospedalieri
(RIREMS).
Ha partecipato alla stesura del Percorso Diagnostico
Assistenziale (PDTA) per la SM della Regione Lazio approvato
nel 2014. Ha partecipato a studi nazionali ed internazionali
su aspetti epidemiologici, clinici e terapeutici della Sclerosi
Multipla. Recentemente ha focalizzato la sua ricerca su possibili
correlazioni tra biomarcatori immunologici e parametri di
RMN.
Ha all’attivo oltre 165 pubblicazioni in riviste ad alto impatto
(H-Index: 42). Ha ottenuto l’abilitazione nazionale a Professore
di II Fascia nel 2012 e a Professore di I Fascia nel 2016.

Francesca Cianfrone
Francesca Cianfrone si è laureata in Medicina e Chirurgia
presso l’Università Sapienza di Roma nel 2003. Ha poi
conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma la specializzazione in Otorinolaringoiatria nel 2007 con
lode e il Dottorato di ricerca in Neurofisiologia del distretto
cervico-facciale nel 2010. Ha ottenuto l’abilitazione nazionale a
Professore di II Fascia nel 2011.
È autrice di oltre 40 pubblicazioni. Nell’ambito del progetto
di Audiologia Infantile presso l’Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini, ha partecipato all’implementazione di un
percorso di diagnosi precoce della sordità infantile tramite
lo screening uditivo neonatale e la formazione del personale
pediatrico-neonatologico.
La collaborazione con il reparto Maternità ha consentito la
diagnosi precoce di sordità nei neonati a rischio ricoverati
presso TIN e Patologia Neonatale, permettendo al tempo
stesso l’avvio di un percorso terapeutico- riabilitativo.
Collabora a un servizio di Audiologia Infantile presso la
UOC di ORL che prevede diagnosi ed eventuali terapie
riabilitative nei bambini con problematiche di sviluppo del
linguaggio in età evolutiva.

Massimo Spalluto
Infermiere dal 1986 diplomato presso la scuola Infermieri C. Forlanini,
specializzato in Terapia Intensiva (1989), Camera Operatoria (1990),
Abilitazione alle funzioni direttive (1996), Dirigente assistenza
infermieristica (2000), Laurea magistrale in scienze infermieristiche
ed ostetriche (2007). Ha partecipato a varie missioni umanitarie
all’estero. Coordinatore infermieristico Centro Rianimazione 4 dal
2013 e Coordinatore del PICC Team aziendale dal 2015. Il Team
nasce con lo scopo di implementare la conoscenza è l’utilizzo
dei Cateteri Venosi Centrali ad inserimento Periferico (PICC) e
Midline, dispositivi fondamentali per i pazienti che necessitano
a lungo di terapie per via endovenosa. Il Team è composto da
dodici infermieri di diverse UU.OO. aziendali e da un medico,
che, dopo il lavoro istituzionale, si rendono disponibili per
l’impianto di PICC/Midline presso strutture assistenziali
all’interno e all’esterno dell’Azienda.
Dall’inizio dell’attività sono stati impiantati 1273 PICC/Midline.
L’attività del Team comprende anche la gestione delle medicazioni
e l’organizzazione di corsi aziendali per la formazione di nuovi
infermieri all’impianto.

Augusto Castrucci
Attività professionale.
1953-1968 Assistente e poi Aiuto f.f. di Radiologia presso il
Policlinico Umberto I di Roma. 1968-1969 Aiuto di Radiologia
Cardiovascolare e dal 1969 al 1992 Primario di Radiologia
Cardiovascolare presso l’Ospedale San Camillo, primo reparto
della specialità in Italia. Nel 1976 installa la prima TC total
body in Italia. Dal 1980 al 1986 docente di Cardiochirurgia
presso l’Università di Tor Vergata.
Formazione.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1952 presso l’Università
di Modena. Nel 1957 si specializza in Radiologia presso
l’Università di Napoli. Dal 1955 al 1970 frequenta prestigiosi
Istituti di Neuroradiologia e di Radiologia Vascolare presso
l’Università di Brescia, l’Università di Perugia, il Karolinska
Hospital di Stoccolma, il St. Anne Hospital e il S. Antoine
Hospital di Parigi. Nel 1970 consegue la Libera Docenza in
Radiologia.
Ha all’attivo oltre 150 pubblicazioni.
Ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti e
onorificenze in Italia e all’Estero.

PREMIATI anni 2015 - 2016 - 2017
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Sanità d’Eccellenza

Manager in Sanità

2015
Unità di Crisi IRCCS Spallanzani - Roma
Nicola Petrosillo
Mario Antonini
Emanuele Nicastro

2015
Luigi D’Elia
Sofia Guerra

2016
IRCCS Santa Lucia - Roma
Carlo Caltagirone
2017
Endoscopia Digestiva Università Cattolica - Roma
Guido Costamagna
Volontariato Ospedaliero
2015
Associazione SANES
2016
Onlus Alzheimer Uniti
2017
Associazione Peter Pan
Una vita per i malati
2015
Gino Strada - Emergency
2016
Romano Forleo - Ginecologo, Ospedale FBF - Roma
2017
Franco Mandelli - Ematologo, Univ. Sapienza - Roma

2016
Francesco Ripa di Meana
2017
Bruno Primicerio
Innovazione in Sanità
2015
Società SOFAR
2016
Società ESAOTE
Società COPAN
2017
Fondazione Angelini

PREMIATI anni 2015 - 2016 - 2017
PREMI “SAN CAMILLO”
Reparti d’eccellenza

Professioni sanitarie

2015
Centri Trapianto
- Francesco Musumeci (cuore)
- Giuseppe Ettorre (fegato-reni)
- Ignazio Majolino (midollo)
- Vincenzo Petitti (cornea)

2015
Equipe PS Generale
Equipe PS Pediatrico
Equipe PS Ostetrico

2016
Roberto Violini - Cardiologia Interventistica
Enrico Cotroneo - Neuroradiologia Interventistica
2017
Paola Grammatico - Genetica Medica

2016
Terapia Intensiva Neonatale
Nido
2017
Gregorio Bernardini
Coord. Tec. Radioterapia
Claudio Contento
Coord. Tec. Fisiopat. Cardiovasc.

Ricerca scientifica
2015
Alvaro Leone - Biologo Molecolare
2016
Marco Castori - Genetista
2017
Roberto Baldelli - Endocrinologo
Guido Ventroni - Medico Nucleare
Giovani: costruire il futuro
2015
Linda Cerbone - Oncologa
Francesca Servadei - Anatomopatologa
2016
Marzia Cottini - Cardiochirurga
Giovan Battista Levi Sandri - Chirurgo Generale
2017
Grazia Loretta Buquicchio - Radiologa

Una vita per l’ospedale
2015
Giancarlo Falcinelli
Primario Oculista
2016
Giuseppe Visco
Primario Infettivologo, Epatologo
2017
Franco Salvati
Primario Pneumologo

LA FONDAZIONE “SAN CAMILLO-FORLANINI”
Sintesi delle attività
Nel 2008 l’Azienda Ospedaliera Romana 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 trascorsi ha sviluppato molteplici iniziative tra le quali:
- l’organizzazione e il patrocinio di Congressi Medici e delle professioni sanitarie nel settore
dei trapianti, delle moderne tecnologie della 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 e l’individuazione di strategie per migliorare la qualità di vita dei malati
con malattia di Alzheimer; 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.
Queste attività sono state finanziate inizialmente dall’Azienda Ospedaliera San CamilloForlanini e successivamente da contributi liberali di privati, Banche, Enti e Aziende.
Il Premio “Eccellenze in Sanità” nasce nel 2015 per 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, nazionale e internazionale nel quale opera.
I premi assegnati sono un riconoscimento non solo per gli operatori dell’Azienda, ma
anche per soggetti esterni di alto profilo nel campo della medicina e dell’assistenza.

Per continuare la sua attività la Fondazione ha bisogno di amicizia, solidarietà
e sostegno, anche a mezzo della donazione del 5x1000 al CF 97510890581.

PATROCINI CONCESSI

Ministero della Salute

ACCADEMIA LANCISIANA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Canton, 101 - 00144 Roma
Tel. 06 60210638 - 06 65192185 - Fax 06 96048445
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