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COMUNICATO STAMPA 

 Premio “Eccellenza in Sanità 2016”   

Il riconoscimento della Fondazione S.Camillo-Forlanini alle “eccellenze della 

sanità” nazionali e regionali, “pilastri” del sistema sanitario   

   

Martedì 24 maggio 2016,  ore 18 Museo Maxxi  via Guido Reni 4/a  
Premio “Eccellenze in Sanità 2016” un appuntamento che si rinnova, un momento unico 

di incontro tra strutture e medici che si sono distinti per valenza clinica e scientifica e 

per spirito di abnegazione.  

 

Sono molte le personalità e le strutture che a Roma, nel Lazio ed in Italia si distinguono 

per il grande impegno e i risultati raggiunti in un settore quanto mai complesso come 

quello della ricerca scientifica e la cura e tutela della salute dei cittadini.  

Tra queste ci sono quelle selezionate dalla Fondazione S.Camillo-Forlanini per il Premio 

“Eccellenze in Sanità” che saranno premiate nel corso della manifestazione-evento di 

martedi 24 maggio, ore 18. In una location unica come il Museo Maxxi di via Guido 

Reni 4/a, si svolgerà la consegna dei Premio che vuole essere un riconoscimento alle 

“Eccellenze in sanita”  comprendendo la sezione  nazionale e quella aziendale.  

Ad essere premiato a livello nazionale con motivazione “Una vita per i malati” sarà  

Romano Forleo (ginecologo e primario emerito dell'Ospeddale Fatebenefratelli di 

Roma) mentre per l'azienda S.Camillo-Forlanini il riconoscimento alla “Carriera, una 

vita per l'Ospedale” andrà a Giuseppe Visco, infettivologo, epatologo e primario 

emerito. Il Premio “Sanità d'eccellenza” sarà attribuito a Carlo Caltagirone, direttore 

sanitario dell'IRCSS Riabilitazione S.Lucia di Roma,  mentre i riconoscimenti per 

“Reparti d'Eccellenza” andranno a Roberto Violini cardioradiologo interventista e a 

Enrico Cotroneo neuroradiologo interventista entrambi del San Camillo-Forlanini. 

Il riconoscimento per  “Management- governo clinico” sarà attribuito a Francesco Ripa 

di Meana, Presidente Fiaso, mentre il Premio per “Innovazione in sanità” andrà  al 

gruppo Esaote leader nel settore delle apparecchature biomedicali, in particolare, 

ultrasuoni, risonanza magnetica e medical IT. Infine speciali riconoscimenti saranno 

consegnati a giovani ricercatori per la sezione “Costruire il futuro” e al personale della 

Terapia Intensiva neonatale per  sezione “Professioni sanitarie”. Un riconoscimento 

speciale per l'insostituibile ruolo del volontariato in ospedale sarà attribuito a Luisa 

Bartorelli di “Alzheimer Uniti”. 
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI 

 
   
 

 

 

Ospedale San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense 87  00152 Roma 

Questi sono solo alcuni nomi tra quelli che saranno premiati.  "Un panorama di 

eccellenza - dice il prof. Eugenio Santoro, Presidente della Fondazione - che vuole 

essere un riconoscimento pubblico a personalità e strutture che svolgono un lavoro 

straordinario. Ma anche una occasione per far conoscere all'opinione pubblica l'alto 

livello della sanità italiana e romana in particolare. La buona sanità passa anche per la 

buona informazione". 

 

 

 

 
    

 


