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PRESENTAZIONE

Il Premio “Eccellenze in Sanità” 2015 nasce 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 la vita media in Italia seguita 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 illustrato la medicina italiana, reggendo alla pari il confronto ovunque nel mondo.

Con questo Premio 2015 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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LA FONDAZIONE

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 ed in particolare l’eccellenza clinica e la ricerca biomedica, svolgendo anche 
funzioni di consulenza clinico-assistenziale...“
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PREMI 2015
“ROMA SALUTE“

Sezionale 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 Ospedaliero“
Premia una Associazione di volontariato o una individualità, particolarmente 
meritevole nell’assistenza socio-sanitaria nella città di Roma (su segnalazione).

“Una vita per i malati“
Premia una 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 nella città di 
Roma (su segnalazione).



PREMI 2015
“SAN CAMILLO - FORLANINI“

Sezione Aziendale dedicata alle Eccellenze
della Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini

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

“Ricerca scientifica bio-clinica“
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 che abbiano dimostrato 
un particolare impegno professionale (su domanda).

“Eccellenza assistenziale delle 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 e l’Azienda (su segnalazione).



PREMIATI 2015 - PREMIO “ROMA SALUTE“

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “SANITà D’ECCELLENZA”

AL DR. NICOLA PETROSILLO
UNITà DI CRISI I.R.C.C.S. “L. SPALLANZANI”

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “SANITà D’ECCELLENZA”

AL DR. MARIO ANTONINI
UNITà DI CRISI I.R.C.C.S. “L. SPALLANZANI”

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “SANITà D’ECCELLENZA”

AL DR. EMANUELE NICASTRI
UNITà DI CRISI I.R.C.C.S. “L. SPALLANZANI”

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “VOLONTARIATO OSPEDALIERO”

ALL’ ASSOCIAZIONE SANeS
PER LE NEOPLASIE DEL SANGUE

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “UNA VITA PER I MALATI”

AL DR. LUIgI STRADA
FONDATORE DI “EMERGENCY

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “MANAGEMENT - GOVERNO CLINICO”

AL DR. LUIgI D’ELIA
MANAGER IN SANITà

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “MANAGEMENT - GOVERNO CLINICO”

AL DR.SSA SOFIA gUERRA
MANAGER IN SANITà

Sezione: PREMIO “ROMA SALUTE” 2015
Settore: “INNOVAZIONE IN SANITà”

ALLA SOCIETÀ “SOFAR”
PER IL ROBOT CHIRURGICO ITALIANO



PREMIATI 2015 - PREMIO “SAN CAMILLO“

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “REPARTI D’ECCELLENZA”

AL CENTRO TRAPIANTI DI CUORE
DIRETTORE: PROF. FRANCESCO MUSUMECI

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “REPARTI D’ECCELLENZA”

AL CENTRO TRAPIANTI FEGATO-RENE
DIRETTORE: DR. gIUSEPPE MARIA ETTORRE

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “REPARTI D’ECCELLENZA”

AL CENTRO TRAPIANTI DI MIDOLLO
DIRETTORE: PROF. IgNAZIO MAJOLINO

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “REPARTI D’ECCELLENZA”

AL CENTRO TRAPIANTI DI CORNEA
DIRETTORE: DR. VINCENZO PETITTI

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “RICERCA SCIENTIFICA BIO-CLINICA”

AL DR. ALVARO LEONE - BIOLOGO MOLECOLARE

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “ECCELLENZA ASSISTENZIALE”

ALL’EQUIPE INFERMIERISTICA PRONTO SOCCORSO gENERALE

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “ECCELLENZA ASSISTENZIALE”

ALL’EQUIPE INFERMIERISTICA PRONTO SOCCORSO OSTETRICO

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “ECCELLENZA ASSISTENZIALE”

ALL’EQUIPE INFERMIERISTICA PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “GIOVANI - COSTRUIRE IL FUTURO”

DR.SSA LINDA CERBONE - ONCOLOGA

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “GIOVANI - COSTRUIRE IL FUTURO”

DR.SSA FRANCESCA SERVADEI - ANATOMOPATOLOGA

Sezione: PREMIO “SAN CAMILLO” 2015
Settore: “UNA VITA PER L’OSPEDALE”

AL PROF. gIANCARLO FALCINELLI - PRIMARIO OCULISTA



PREMIO “ROMA SALUTE“

 Unità di Crisi inMi L. spaLLanzani

Nel 2014 in occasione dell’epidemia da virus Ebola, l’IRCCS-INMI L. Spallanzani 
ha istituito una Unità di Crisi per il soccorso a pazienti in transito o trasferiti in 
Italia, diretta dal dott. Nicola Petrosillo. Di essa fanno parte il dott. Emanuele Nicastri, 
infettivologo ed il dott. Mario Antonini, rianimatore, che hanno direttamente assistito 
e curato, insieme a valorosi infermieri, i due pazienti affetti da Ebola ricoverati nel 
primo semestre 2015 ed entrambi guariti.

•niCoLa petrosiLLo

É nato il 8.12.1952. É un infettivologo che ha cominciato a lavorare all’Ospedale 
di Frosinone nel 1981, successivamente si è trasferito all’INMI L. Spallanzani dove 
dal 1999 dirige la Unità di Malattie Infettive ed è presidente del Comitato Infezioni 
Ospedaliere. É stato responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati 
nell’ambito di: ricerca finalizzata del Ministero della Salute nel programma 
nazionale di ricerca sull’AIDS; progetti di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Principali argomenti dei progetti finanziati: infezioni pneumococciche, infezioni 
ospedaliere prevenibili nei reparti a rischio, infezioni ospedaliere nei pazienti 
HIV positivi, infezione da HCV in dialisi, malattie emergenti e ad elevato 
allarme sociale, immigrazione ed AIDS. Dirige l’unità di crisi dello Spallanzani 
sull’emergenza Ebola. Nicola Petrosillo è membro dalla sua fondazione della 
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), presidente della Società 
Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni 
Sanitarie (SIMPIOS), membro della Società Italiana di Terapia Antinfettiva 
(SITA), membro dell’European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ESCMID), Senior Fellow del Pulmonary Vascular Research Institute 
(FPVRI), responsabile della Task Force Internazionale su HIV-associated 
Pulmonary Hypertension.

•eManUeLe niCastri

É nato a Roma il 17-10-1966. Si è specializzato presso l’Università di Tor Vergata 
in Malattie Infettive. Ha conseguito Masters in Infettivologia presso le Università 
La Sapienza e di Tor Vergata ed il dottorato di ricerca in Metodologie in 
Medicina Preventiva e Terapia all’Università di Tor Vergata. Dal 1992 al 1994 
volontario medico in Equador nel progetto Technical support of the health 



 s.a.ne.s.

L’Associazione di volontariato S.A.Ne.S. (Studio e Assistenza alle 
Neoplasie del Sangue) nasce a Roma nel 1984 presso l’Ospedale 
San Camillo, per iniziativa dei genitori del giovane Claudio Pacifici, 
deceduto per leucemia. L’associazione è nata con il compito di: 
promuovere campagne di donazione sangue tra i propri soci, 
sostenitori, simpatizzanti e altri, allo scopo di contribuire al 

superamento delle problematiche sanitarie e sociali connesse alla carenza di sangue 
e di emo-componenti in Italia; collaborare con le strutture sanitarie nell’assistenza 

system of Amazonian native population. Esperto OMS in Africa per l’epidemia di 
Dengue a Capoverde. Coordinatore nel 2004-5 del progetto europeo “European 
Network of Infectious Diseases” finanziato dalla Commissione Europea; nel 
2006 ha coordinato il “Progetto di potenziamento della lotta contro l’HIV/
AIDS/TB/Malaria ed infezioni emergenti e riemergenti in Tanzania” finanziato 
dal Ministero degli Affari Esteri. É membro del gruppo “Drugs for Developing 
Countries” della Società Italiana per le Malattie Infettive e Tropicali. Allo 
Spallanzani (INMI) dirige l’Unità di Malattie infettive e tropicali, è responsabile 
della ricerca sull’HIV in Africa, del Centro per le Malattie Rare. É membro del 
Comitato Tecnico-scientifico del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’INMI 
Spallanzani. É responsabile medico della Task Force dell’INMI ed in quanto tale 
tra i protagonisti delle azioni di contrasto e controllo dell’emergenza Ebola.

•Mario antonini

Mario Antonini, nato a Roma il 30 maggio 1954. Come anestesista rianimatore, ha 
fatto parte del Servizio di Anestesia e Trapianti d’Organo del Policlinico Umberto 
1°. Nel 2000 si è trasferito al Dipartimento di Emergenza del San Camillo. Nel 
2001 è entrato a far parte del Centro di trapianto epatico dell’Istituto Regina 
Elena, in qualità di responsabile della “Terapia intensiva dei trapianti e tecniche 
di depurazione”. Nell’ambito della creazione del Polo Ospedaliero Interaziendale 
Trapianti (POIT) si è trasferito presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 
nel 2007 e successivamente presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro 
Spallanzani” dove ha assunto la direzione della UOC di anestesia, rianimazione 
e terapia sub intensiva, con una particolare attenzione all’attività di trapianto di 
fegato e rene. Fa anche parte con la sua equipe dell’Unità di Crisi istituita allo 
“Spallanzani” per affrontare l’emergenza Ebola sia in ricovero, sia per l’intervento 
diretto in elisoccorso su navi in transito con casi di sospette gravi infezioni. 



ai pazienti e ai loro familiari, con particolare riguardo e in via prioritaria a quelli 
affetti da malattie neoplastiche del sangue; promuovere e favorire lo studio, la ricerca 
e l’approfondimento di problematiche connesse agli scopi statutari dell’Associazione. 
Nella prima fase della sua attività la SANeS ha sostenuto le attività di diagnosi e 
cura dell’Ematologia contribuendo a migliorare il comfort del paziente ricoverato, le 
tecnologie disponibili nel laboratorio dell’ematologia per la tipizzazione dei donatori di 
midollo emopoietico, ad instituire un day hospital, dotando di strumenti informatici 
il personale. Nella seconda fase, negli anni 2000, visto l’afflusso di pazienti stranieri 
spesso accompagnati da familiari ed in precarie condizioni economiche, ha allestito 
una casa accoglienza con la collaborazione della direzione del S. Camillo e di due 
altre associazioni di volontariato. La terza fase, dal 2007 ad oggi vede la S.A.Ne.S. 
impegnata nello sviluppo dell’assistenza domiciliare dei pazienti ematologici.

 Gino strada

É nato a Sesto San Giovanni, il 21 Aprile 1948. Chirurgo dal 1989, i suoi interessi 
vanno alla chirurgia traumatologica ed alla cura delle vittime di guerra. Tra l’89 
ed il ’94 con la Croce Rossa è attivo in zone di guerra in Pakistan, Etiopia, Perù, 
Afghanistan, Somalia, Bosnia Erzegovina. Radicalmente contro la guerra (“Io non 
sono pacifista sono contro la guerra”), fonda con la moglie Teresa Sarti e con altri 
medici Emergency, una associazione umanitaria internazionale per le vittime di guerra 
e delle mine antiuomo. Dalla sua nascita ad oggi Emergency ha curato oltre 6 milioni 
di persone in 16 paesi. A partire dal 2005 Emergency è nata anche in USA, Regno 
Unito, Giappone, Svizzera, Belgio, Hong Kong. Alla complessità degli interventi di 
medicina di guerra Gino Strada ha aggiunto quella della medicina per la povertà e da 
qui ha perseguito il diritto all’eccellenza sanitaria per i poveri del pianeta. Il Centro di 
Cardiochirurgia di Khartoum, aperto nel 2007 e concepito come riferimento regionale 
anche per i paesi limitrofi, ne é un esempio. Nel 2009 su iniziativa di Emergency 
è nata l’African Network of Medical Excellence (ANME) avente come fondamenti 
del modello di assistenza sanitaria la gratuità e l’eccellenza della cura con l’adesione 
di Ciad, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Repubblica Centrafricana, Repubblica 
Democratica del Congo, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Uganda. Gino Strada è da poco 
rientrato dalla Sierra Leone dove Emergency ha messo in campo quanto necessario ad 
affrontare e vincere l’emergenza Ebola.



•sofia GUerra

Architetto specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera ha diretto l’Ufficio Progetti 
dell’INAM e dal 1975 si è occupata di programmazione sanitaria per la Regione 
Lazio, con un triennio di attività presso l’Osservatorio Epidemiologico regionale 
e Servizio Informativo Sanitario. Ha diretto la USL RM12 con interventi 
di trasformazione dell’Ospedale Sant’Andrea e San Filippo Neri. Al S. Maria 
della Pietà sotto la sua direzione sono stati chiusi due padiglioni ed aperte una 
Comunità alloggio, una Comunità riabilitativa ed aperto un Centro di Salute 
Mentale. Dal ’94 al ’98 è stata alla Segreteria della Presidenza della Giunta 
Regionale e responsabile dei “Problemi Interregionali” con le altre Regioni, con lo 
Stato, con le Istituzioni Europee. Ha coordinato il gruppo di lavoro interregionale 
per le politiche comunitarie ed il Nucleo di Valutazione Regionale per i progetti 
di Edilizia sanitaria. Nel ’98 torna in campo alla direzione della ASL RmH dei 
Castelli Romani delle cui strutture promuove la ristrutturazione ed adeguamento 
a standard più elevati di assistenza con l’adozione di attrezzature più complesse, 
riducendo così la necessità del trasferimento dei pazienti. Sotto il suo mandato 
sono stati unificati l’ospedale di Nettuno con quello di Anzio ed avviata la 
progettazione del Policlinico dei Castelli per il quale furono stanziati 110 miliardi 
di lire. Negli anni successivi ha diretto, presso la Regione, il Settore Rapporti con 
lo Stato, con le Regioni, con l’U.E., con gli Organismi internazionali. 

•LUiGi d’eLia

É nato a Cerzeto (CS) nel 1940, laureato in giurisprudenza a Napoli; specialista 
in diritto sanitario (Università Di Bologna) e in general management sanitario 
(Università Bocconi di Milano). Dal 1972 Segretario generale dell’Ente regionale 
ospedaliero C.T.O. di Roma; dal 1972 al 1977 ha promosso l’avvio in Enti 
ospedalieri degli ospedali S. Eugenio e S. Filippo di Roma e il riconoscimento 
giuridico dell’Ospedale Israelitico di Roma; dal 1978 ha ricoperto numerosi 
incarichi e funzioni nell’ambito della sanità nazionale e regionale (componente 
del Consiglio sanitario nazionale, componente del Consiglio di amministrazione 
dell’INAIL e dell’ISPESL, ecc.). Dal 1991 al 1994 è stato Amministratore 
straordinario della A.S.L. RM 10 (S. Camillo, Forlanini, L. Spallanzani); dal 1994 
al 2000 è stato Direttore Generale dell’A.O. San Giovanni/Addolorata; dal 2005 
al 2009 è stato ancora Direttore Generale della stessa A.O.; dal 2011 al 2013 ha 
svolto la funzione di sub commissario per la sanità della Regione Calabria con 
l’obiettivo dell’attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario regionale.



 sofar: teLeLap aLf-X

TELELAP ALF-X è il primo robot italiano per la chirurgia laparoscopica.
Nasce da uno studio di fattibilità sviluppato da una tesi di laurea presso il Politecnico 
di Milano nel 2002 finanziato dalla SOFAR, azienda farmaceutica, che con 
lungimiranza ha assunto ingegneri per la sua realizzazione con il sostegno del Centro 
Comune di Ricerca della Commissione Europea. É quanto ripetutamente si dice per 
il superamento della crisi italiana: ruolo dell’Università nella ricerca, investimenti 
nell’innovazione dell’Industria, sostegno Europeo nella ricerca e nell’innovazione su 
scala continentale. Il circolo virtuoso dell’uscita dalla crisi. TELELAP ALF-X’ è un 
robot multidisciplinare: per chirurgia ginecologica, toracica, generale, urologica; in 
grado di sostenere fino a quattro bracci operatori, flessibile, di facile uso, con visione 
3D, in grado di muovere lo strumento e di cambiare ingrandimenti con lo sguardo. 
Le sue prime applicazioni cliniche dicono che è in grado di competere con l’Industria 
americana monopolista nel campo della robotica chirurgica. 



PREMI “SAN CAMILLO“

 attività di trapianto deLL’ospedaLe san CaMiLLo

Le attività di trapianto di organi tessuti dell’Ospedale San Camillo nascono con i 
trapianti di Cornea negli anni 80 allora eseguiti da prof. Giancarlo Falcinelli ed ora 
continuati da Prof. Vincenzo Petitti. Successivamente hanno preso avvio i trapianti di 
Midollo ai quali il Prof . Ignazio Maiolino ha dedicato ed ancora dedica tanta energia.
Nel 2000 è cominciata l’attività di trapianto di Cuore, unica nel Lazio, nella Divisione 
di cardiochirurgia diretta da Prof. Francesco Musumeci. Nel 2007 è sorto il centro 
trapianti di Fegato e Rene per trasferimento al San Camillo del centro trapianti di 
fegato dell’Istituto Regina Elena diretto dal Prof. E. Santoro, arricchito dalla nuova 
autorizzazione regionale per i trapianti di rene, che dal 2008 è diretto dal prof. 
Giuseppe M. Ettorre.

•vinCenzo petitti

É nato il 12-8-1950. Oculista dal 1980, ha cominciato la sua carriera al San 
Camillo di Roma, nel 1997 è andato a dirigere l’Oculistica del San Camillo de 
Lellis a Rieti, nel 2000 quella del San Filippo Neri, nel 2003 quella del CTO e S. 
Eugenio. Nel 2008 rientra al San Camillo-Forlanini alla direzione dell’Oculistica. 
Nel corso della sua attività ospedaliera si è dedicato in modo particolare alla 
chirurgia del distacco di retina, del trapianto di cornea e della cornea artificiale. 
Gli studi scientifici, realizzati in collaborazione con il Prof. Giancarlo Falcinelli, 
sono stati dedicati alla cornea artificiale e al perfezionamento dell’Osteo-Odonto-
Cheratoprotesi. Ha eseguito 18.000 interventi sul segmento anteriore, 2500 
interventi di chirurgia vitreoretinica e 900 trapianti di cornea. Ha eseguito inoltre 
4500 interventi con laser eccimeri per la correzione dei difetti rifrattivi. Nel 2008 
il Presidente della Repubblica Italiana ha conferito al Dottor Vincenzo Petitti la 
medaglia d’oro “al merito della Sanità”.

•franCesCo MUsUMeCi

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Palermo nel 1977. Ha 
lavorato dal 1991 al 1998 come Primario Cardiochirurgo presso l’University 
Hospital of Wales. Da settembre 1998 ad oggi é Direttore UOC di Cardiochirurgia 
– Centro Trapianti di Cuore dell’ Ospedale San Camillo di Roma. É membro di 
numerose commissioni regionali e nazionali ed autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. É uno dei maggiori esperti 



di cardiochirurgia mini-invasiva con video assistenza robotica. Dal 2001 dirige 
l’unico Centro per trapianti di cuore nella Regione Lazio con all’attivo oltre 250 
casi ed è l’unico nel centro-sud d’Italia ad avere un programma per l’assistenza 
ventricolare meccanica. 

•iGnazio MajoLino

É nato a Palermo, il 19-7-1949, e qui si è laureato in Medicina nel 1973. Come 
molti giovani ematologi nell’ultimo quarto del secolo scorso ha coniugato nella 
sua formazione attività di ricerca in laboratorio e pratica clinica a Pavia ed a 
Londra, quindi ha lavorato a Palermo all’ospedale V. Cervello la cui Ematologia 
era il riferimento per i pazienti di tutta la Sicilia occidentale. É stato un 
protagonista della trasformazione della moderna Ematologia; la più pronta delle 
specialità mediche ad incorporare nella clinica metodi e risultati della ricerca 
immunologica, della biologia cellulare, dell’uso delle cellule staminali. Nella 
Palermo tormentata degli anni ’90, grazie al volontariato dell’AIL e di associazioni 
di pazienti trapiantati e di donatori di midollo osseo (ATMOS, ADMO), ha creato 
le risorse umane e materiali per la realizzazione del nuovo padiglione ematologico, 
dotato di tutti gli strumenti necessari per l’Ematologia con Trapianto di Midollo 
Osseo. É stato chiamato nel 2000 a dirigere l’Ematologia del San Camillo, in una 
fase di arruolamento su scala nazionale ed internazionale di dirigenti medici, per 
il rilancio del più grande degli Ospedali pubblici romani. A Roma lo sviluppo 
dell’esistente era possibile solo con la costruzione di una nuova Ematologia, che 
si è realizzata con l’Istituto di Ematoterapia, con Centro trapianto di midollo, 
contenitore ideale delle risorse umane e tecnologiche più immediatamente 
necessarie al paziente ematologico.

•GiUseppe Maria ettorre

É nato il 7-5-1960. Si è specializzato a Roma in Chirurgia, Generale e Vascolare. 
Nel corso della sua formazione ha lavorato in vari reparti chirurgici romani, e 
soprattutto all’estero, in Inghilterra presso il St. Mark Hospital di Londra, e 
soprattutto in Francia presso gli Ospedali’ Lariboisière, Cochin, e Beaujon di 
Parigi dedicandosi in particolare alla chirurgia epatopancreatica e dei trapianti 
di Fegato. Nel 2000 rientra in Italia al San Camillo di Roma, ma nel 2001 entra 
a far parte del gruppo di Chirurgia Digestiva e dei Trapianti dell’Istituto Tumori 
“Regina Elena”di Roma diretto dal Prof. Eugenio Santoro, dove collabora all’avvio 
della attività di trapianto di Fegato. Dal 2008 dirige la Chirurgia Generale e 
dei Trapianti nell’ambito del Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti” San 



 aLvaro Leone

Dal 1985 al 1992 é stato Fogarty Fellow e Research Associate presso National Cancer 
Institute (NCI) di Bethesda (USA). Successivamente fino al 1995 ha lavorato come 
Dirigente Biologo presso l’Istituto Oncologico di Bari. Dal 1995 al 1998 é stato 
Senior Research Associate presso il National Institute of Health di Bethesda (USA) 
presso il Laboratory of Pathology. Dal 1999 ad oggi é Dirigente Biologo presso la 
UOC di Anatomia Patologica dell’Ospedale San Camillo di Roma con incarico di alta 
specializzazione in “Biologia molecolare dei tumori e farmacogenomica”. A Bethesda 
ha partecipato alla scoperta del gene nm23, il primo gene con attività soppressiva 
del potenziale metastatico di melanomi e carcinomi mammari. Tra le produzioni 
scientifiche più rilevanti nel periodo di lavoro al San Camillo vi sono: scoperta del 
ruolo della GTP-binding protein Gem nei processi di cancerogenesi del neuroblastoma 
e dimostrazione dell’eterogeneità molecolare dei tumori polmonari e del colon-retto.

Camillo-Forlanini ed IRCCS-INMI “L. Spallanzani”. È Segretario della Accademia 
Lancisiana di Roma ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche di livello 
internazionale.

•Linda Cerbone

La Dott.ssa Linda Cerbone consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” e si specializza nel 2005 in Oncologia Medica 
nella stessa Università. Da Novembre 2007 frequenta in qualità di specializzanda 
il Dipartimento di Oncologia Medica diretto dalla prof.ssa Cora N. Sternberg al 
San Camillo. È primo autore e coautore di pubblicazioni scientifiche di rilevanza 
internazionale. Lavora presso il Dipartimento di Oncologia Medica diretto dalla 
prof.ssa Cora N. Sternberg dove svolge la sua attività scientifico-assistenziale.

•franCesCa servadei

Nel 2006 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode, nel 2010 la 
Specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica presso l’Università di Roma 
Tor Vergata dove, nel 2014, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Tecnologie 
Avanzate in Biomedicina, lavorando nel campo della ricerca sulla patologia 
cardiovascolare, sull’ipertensione e sull’aterosclerosi. Dal 2011 lavora presso il 
Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale San Camillo come patologo 
perinatale. In questo campo ha prodotto numerosi lavori scientifici di ottimo 
livello pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.



 eqUipes inferMieristiChe dei pronto-soCCorso deLL’ospedaLe san CaMiLLo

Una delle attività più impegnative ma anche più qualificanti dell’assistenza ospedaliera 
è l’emergenza. La frontiera appassionata e frenetica tra la città e l’ospedale è il 
Pronto Soccorso dove l’emergenza è la regola. Tra i grandi Pronto Soccorso di Roma 
va annoverato quello del San Camillo ove trovano pronta assistenza circa 90.000 
persone l’anno con migliaia di codici rossi e gialli e decine di migliaia di codici 
verdi e bianchi. Vi lavorano nei tre turni quotidiani oltre 50 unità di personale tra 
infermieri, ostetriche e tecnici. Esistono tre diverse strutture per diverse tipologie di 
infermi: Il PS generale capace di circa 60.000 prestazioni l’anno, il PS pediatrico per 
20.000 casi annui e quello ostetrico-ginecologico per 10.000 pazienti. Ciò vuol dire 
una media di 250 nuovi malati al giorno ossia circa 10 l’ora. Tre eccellenti Caposala 
sono preposte ai tre settori: Roberta delle Fratte al PS generale, Doriana Bauzulli al 
PS Pediatrico, Pierina Coscarella al PS ostetrico. La loro attività di coordinamento 
e quella di assistenza delle equipes infermieristiche ed ostetriche e quella dei medici 
dei tre Servizi, avviene in maniera discontinua e talora affannosa perché l’afflusso dei 
malati non è continuo, con pletoriche ore di punta. Nei periodi di maggiore impegno, 
ad esempio quando il freddo dell’inverno favorisce le epidemie influenzali, si arriva 
a raddoppiare o a triplicare il numero delle prestazioni e diventa davvero difficile se 
non impossibile far fronte tempestivamente alle richieste meno gravi. Ma proprio 
allora queste straordinarie equipes raggiungono l’eccellenza, fornendo, pur in tempi 
più lunghi ed in condizioni più difficili, soccorso a tutti, disponendo ed eseguendo 
le necessarie prestazioni diagnostiche, le prime cure ed il trasferimento degli infermi 
nei reparti di degenza o alle sale operatorie, con la massima sollecitudine possibile, e 
soprattutto con la massima doverosa attenzione e solidarietà umana. 

 GianCarLo faLCineLLi

Il Prof. Giancarlo Falcinelli si è specializzato in Oftalmolofia nel 1952 ed ha conseguito 
la Libera Docenza in Clinica oculistica nel 1967. Primario oculista dal 1971, ha 
diretto la Divisione di Oculistica dell’Ospedale San Camillo dal 1978 al 1995. Da 
quell’epoca è Primario emerito dello stesso Ospedale con l’incarico di continuare 
ad operare pazienti non vedenti affetti da grave cecità corneale in grado di giovarsi 
del suo personale intervento di osteo-odonto-cheratoprotesi modificata. É Direttore 
Scientifico della Fondazione per l’osteo-odonto-cheratoprotesi ed è membro dello 
Steering Committee del Kerato-protesis Study Group. É medaglia d’oro della Società 
Oftalmologica Italiana. Ha una produzione di oltre 100 pubblicazioni di cui molte edite 
su Riviste internazionali. Si è dedicato particolarmente allo studio ed alla chirurgia 
dello strabismo, del glaucoma, del retino blastoma, del distacco di retina, del trapianto 
di cornea, della cornea artificiale. Ha eseguito oltre 16.000 interventi chirurgici.



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”, etc...; 
- le San Camillo Conferences, corso mensile multidisciplinare per medici avviata nel 
2015 nell’ambito dell’ECM.
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 per valorizzare l’attività di una grande Azienda 
Ospedaliera di spessore nazionale qual 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 a 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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