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Luigi Nicolais Attualmente Professore Emerito di Tecnologia dei Polimeri dell’Università 
Federico II. Professore Visitatore Università di Washington ed Università del Connecticut 
– USA, Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie - Università Federico II, Presi-
dente Gruppo 2003 che raccoglie gli scienziati più citati al mondo, Assessore all'Università 
e Ricerca Scientifica, Innovazione   Tecnologica e Nuova Economia della Regione Campa-
nia. Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica  Amministrazione, XV Legislatu-
ra Vice Presidente VII Commissione Permanente Cultura, Scienze e  Istruzione della 
Camera dei Deputati e Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Riceve il Premio 
Buona Sanità per il valore della sua carriera. Promotore di una serie di Start - up a livello 
nazionale ed internazionale, tra cui GELESIS. Start up tecnologica, clinical stage, che sta  
sviluppando una nuova categoria di terapie per il trattamento di  patologie connesse all'o-
besità ed al diabete. Sede a Boston e cuore nel Salento, è fondata su una tecnologia tutta 
italiana basata su un brevetto del  Prof. Nicolais e sulla collaborazione tra ricercatori italia-
ni e statunitensi. GELESIS è supportata da un eccellente pool di investitori  internazionali, 
con oltre 100 Milioni di US$ investiti. Al momento si  è classificata quale terza start up più 
finanziata a livello europeo e tra le prime quindici start up più promettenti negli USA. Inol-
tre il prof. Nicolais è Presidente della fondazione Real Sito di Carditello comprendente 
anche il setificio di San Leucio, in un sistema regionale che racconta questi luoghi metten-
do in rete arte, bellezze e persone.

Andrea Ballabio Direttore del TIGEM Istituto Telethon di genetica e medicina, Istituto 
di Ricerca Multidisciplinare dedicata allo studio dei meccanismi alla base delle malattie 
genetiche rare e allo sviluppo di terapie d’avanguardia per portare avanti progetti più 
innovativi e aprire nuovi orizzonti di applicazione terapeutica. Grazie all’impegno e agli 
eccellenti risultati raggiunti nel campo della ricerca sulle malattie genetiche e agli studi 
effettuati con il supporto della Fondazione Telethon, hanno permesso all’Istituto la sco-
perta delle basi molecolari di molte malattie genetiche, aprendo la strada verso future 

OGGETTO: PREMIO BUONA SANITÁ 2016    

Buona Sera, ogni anno per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno l’esercito degli Operatori della Sanità, 
medici, ricercatori, infermieri, barellieri, tecnici, sono impegnati insieme a tanti altri.
Un esercito che trovi anche nell’ospedale di montagna, nell’angolo più segreto e lontano del mondo, sulla 
piccola isola, che aspetta il paziente di turno, pronto a dare soccorso, sollievo, speranza. Il Servizio Pubblico 
supportato dalla stretta collaborazione e integrazione con la Ospedalità Privata e Religiosa  è il Sistema 
Unico che rappresenta uno dei maggiori traguardi di civiltà. Le statue che cerchiamo di donare sembrano 
tante, ma sono poche di fronte a tantissimi che debbono essere garanti della tutela e della dignità del 
malato.
Il vissuto quotidiano e silenzioso porta la speranza, un sorriso pur nella contraddizione della malattia, impe-
gno duro, arduo a superare a volte la disperazione altrui e spesso anche la propria, un nuovo impulso a 
sconfiggere le avversità. 
L’operatore deve sentirsi sereno e sicuro di sé, garantito da mezzi adeguati a disposizione, in modo che ha 
più energia per lavorare meglio. Il progresso scientifico con l’umanizzazione è cardine con tecniche e strut-
ture disponibili per ognuno con progetti validi e sostenibili. La politica non inquini, ma aiuti con la sua forza 
motrice una persona sana; un medico sano crea la società e la società è la stessa politica. Ecco perché vive 
la Buona Sanità a ricordare che “ pensare insieme, progettare insieme, agire insieme “ si vince! La piena 
fedeltà ai valori assoluti garantisce il singolo, il politico, il futuro di ognuno. Un modus operandi con qualità 
e risorse a disposizione garantisce la serenità indispensabile per rinnovarsi nello spirito e nella mission.
L’impegno dell’amore consapevole, l’attitudine mentale sono il giorno che nasce dalla notte oscura.
Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che 
le soluzioni. Senza crisi non ci sono meriti. 
Vorrei che in ogni reparto, in ogni struttura fosse donata la statua come simbolo di merito e incoraggiamen-
to per il diritto del più debole e riconoscimento di ogni operatore, nessuno escluso.
Quando una persona del mondo della Sanità sembra non essere più tra noi, egli vive con il nostro affetto, 
perché ci ha donato la vita per il futuro. Buona Sera, perdonate se è poco, 

 A nome del direttivo e mio personale,                                       
La Presidente Maria Rosaria Rondinella                                                             
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terapie. Per molti bambini nel mondo esiste finalmente la speranza di una reale possibilità 
per un futuro libero dalla malattia.

Mario Capunzo - Mariacaterina Turco – Claudio Arra I professori Capunzo, Turco, ed 
Arra hanno pubblicato nel 2015 un lavoro su questo nuovo marcatore (BAG3) su Nature   
Comunications, che fa parte del gruppo della prestigiosa rivista Nature. Questo lavoro è  
stato pubblicato insieme a Michael Karin, professore della Facoltà di Farmacologia dell’Uni-
versità della California a San Diego, nonché  scopritore di nfkappaB, implicato nello svilup-
po dei tumori. In particolare Mariacaterina Turco è autrice di numerosissimi papers sul 
carcinoma del pancreas per suoi studi rivolti alla caratterizzazione di un nuovo marcatore  
(BAG3) brevettato, implicato in attività  diagnostico-terapeutiche.

Giampiero Angeli e Filippina Onofaro  Autore del libro denuncia "Veleni nelle terre 
della camorra", è stato il primo in Campania ad aver effettuato su se stesso analisi tossico-
logiche e cura detossicante. Dal 2004, promotore di questo percorso, tramite un passa 
parola tra pazienti. Attualmente ha archiviato oltre 200 analisi, effettuate su volontari, 
dalla cui osservazione si possono trarre le conclusioni esposte nella slide proiettata.  Da 
anni sollecita il potenziamento del Centro Antiveleni Regionale e l'introduzione della valu-
tazione tossicologica del paziente nella normale prassi medica. Le circa 200 analisi tossi-
cologiche effettuate su volontari da laboratori diversi, su diverse matrici e con diverse me-
todiche, permettono di osservare, che non tutti sono intossicati.  Non si sono osservati 
casi di esposizione a singoli inquinanti ma a miscele di più tossici. In alcuni malati di K si 
possono riscontrare coincidenze tra le criticità epidemiologiche rilevate nell’aggiorname-
nto dello Studio Sentieri ed un’alta concentrazione di metalli pesanti. La disintossicazione 

ha portato benefici sullo stato di salute dei pazienti a volte insperati. Giampiero Angeli e 
Filippina Onofaro sono stati pionieri nella prevenzione della cura detossicante mediante le 
svariate analisi del capello, ottenendo risultati positivi.

Nicola Maurea Primario Specialista in Cardiologia presso l’Istituto Pascale. Si occupa 
dello studio degli effetti tossici delle cure antitumorali sul cuore - Cura il cancro e Salva il 
Cuore. Impegnato in progetti di ricerca sugli effetti cardiotossici dei nuovi farmaci biologici 
(Target Therapy), utilizzando anche le recenti metodiche ecocardiografiche dello Strain 
Rate e Speckle Tracking. Indispensabile al momento della diagnosi e prima della scelta 
della terapia oncologica consultare un cardioncologo, per individuare e trattare eventuali 
fattori di rischio cardiovascolari.

PREVENIRE

Colonnello Vincenzo Maresca    Comandante    Carabinieri    NAS I  talia   Meridionale
Per la continua, diuturna ed assidua opera di controllo preventivo che svolge il Nucleo An-
tisofisticazione dei Carabinieri del Meridione, volta a tutelare la Salute Pubblica, l’igiene, 
la salubrità degli alimenti e degli ambienti. Fondamentale il bagaglio di conoscenze messo 
a disposizione dall’Arma dei Carabinieri per mettere in atto interventi utili a programmare 
un vero e proprio piano di azioni preventive, atte a scongiurare situazioni di grave rischio. 
L’intensificazione dei controlli dei Nas è motivo di rassicurazione per le famiglie, oltre che 
per i tanti operatori che svolgono con impegno il proprio lavoro.
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Mariano Scaglione Presidente ESER, Società Europea di Radiologia d'Urgenza, Direttore 

Radiologia di Pineta Grande, ha prestato servizio presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli ed 

è stato Primario in 3 Ospedali pubblici di Londra. Editorial Board Member di “Emergency 

Radiology”, organo ufficiale dell'American Society of Emergency Radiology ASER. RSNA 

Faculty Member, Emergency Radiology Subcommittee, Radiological Society of North Ame-

rica, Chicago. Iscritto al General Medical Council (Ordine dei Medici del Regno Unito) nello 

Specialist Register. Gold Medalist, European Society of Emergency Radiology, Vienna. 

Significativo ed importante esempio che un'integrazione tra pubblico e privato è possibile.

Clinica San Michele Un esempio di eccellenza nello sviluppo della Sanità italiana: la Casa 

di Cura “San Michele” di Maddaloni. È una garanzia sulla qualità dell’intero percorso tera-

peutico, dalla prevenzione alla diagnosi, alla cura.  Questo premio conferma la professio-

nalità degli operatori sanitari, dei reparti in cui lavorano e dell’intera azienda, tra le 

pochissime a sperimentare fin dalla sua istituzione, 60 anni fa, un modello di gestione del 

tutto nuovo: la presa in carico globale del paziente, supportato da strumentazioni innova-

tive e da tecnologie sempre più all’avanguardia, nonché con eventi di programmazione di 

prevenzione gratuita per offrire servizio e opportunità ai cittadini. Onore alla “San Miche-

le” per gli alti standard conseguiti.

Villa dei Fiori Per aver creato negli anni una struttura ospedaliera di 248 p.l. che, attra-

verso l’opera di 600 addetti, fornisce assistenza sanitaria di eccellenza nel vasto compren-

sorio della “terra dei fuochi”. Per l’impegno sempre profuso dalla società e per la professio-

nalità degli operatori , costituisce un riferimento sicuro per la prevenzione la diagnosi e la 

cura quale presidio della ASL NA 2 Nord

Clinica Hera Da estese indagini epidemiologiche effettuate dall’Istituto Superiore di 

Sanità sono emersi purtroppo negli ultimi anni dati scoraggianti in merito all’incidenza dei 

tumori in Italia, in diverse regioni. La tendenza patologica induce ovviamente ad un 

aumento del tasso di mortalità, associato purtroppo ad un calo del tasso di nascite. La 

Clinica Hera promuove e diffonde un progetto  rivolto alla “Preservazione delle fertilità 

nelle primissime fasi del percorso oncologico”, un autentico concetto di buona sanità por-

tato avanti dal progetto di Solidarietà, grazie al quale tante coppie hanno realizzato il loro 

sogno di diventare genitori anche con l’impegno costante nella prevenzione gratuita.

Medisol Azienda leader all’avanguardia tecnologica per le sue attrezzature, per il conti-

nuo supporto con apparecchiature e personale tecnico alle  numerose associazioni per 

iniziative di screening  rivolte alla popolazione, a titolo gratuito. Lodevole il suo impegno 

sociale verso cittadini in difficoltà economica che si sentono tutelati da tali iniziative in 

questi periodi di crisi.

Franco Bettone Presidente Nazionale dell'ANMIL. L’associazione offre  un quadro com-

pleto ed esaustivo di proprie attività ed iniziative, che troverete distribuite ogni giorno 

nelle diverse sezioni e che accoglieranno il contributo di idee e di progetti di tutti i soci 

dell'Associazione, ma anche di tutti i cittadini che vorranno partecipare alle nostre discus-

sioni e interessarsi ai problemi degli invalidi del lavoro. Il fenomeno degli infortuni interes-

sa tutta la società italiana e merita l'attenzione di ogni cittadino. È un problema che tocca 

tutti i lavoratori in attività, a partire dai dipendenti, ma è sentito anche dagli autonomi, 

dai professionisti e, per certi versi con maggiore sensibilità, da tutti i cosiddetti lavoratori 

atipici. l'ANMIL è soprattutto un'Associazione al servizio di tutti gli italiani 
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per contribuire a creare la mentalità giusta affinché i valori del lavoro, in generale, siano al 
primo posto dell'agenda quotidiana della politica, della scienza, della cultura, della medicina 
e di tutte le nostre attività di ogni giorno.
Del resto il significato del lavoro è tra quelli che la Costituzione collega direttamente alla 
nostra democrazia, fondando su di esso questa nostra Repubblica: esiste una dimensione 
etica irrinunciabile per tutti gli italiani, che deriva e procede da un lavoro onesto, dignitoso e 
sicuro, senza rischi per la salute e per la vita stessa.

Aldo Elefante  Pioniere dello sport in cui ha  creduto da sempre come fonte di ispirazione 
per una società migliore, coltivando la cultura della condivisione dei principi sportivi al fine 
del miglioramento dell'individuo dapprima come uomo e poi come atleta. Fondatore della 
palestra Elefante, parte integrante della storia più recente dei Campi Flegrei. Si è dedicato 
all’attività sportiva sia agonistica che non, riuscendo a trasmettere la passione e l’entusi-
asmo che sono esempio di stile di vita corretto da seguire per raggiungere il benessere 
psicofisico.

Igea Centro polidiagnostico e polispecialistico di Frattamaggiore che opera da 40 anni 
avvalendosi della collaborazione di esperti specialisti del settore e utilizzando strumenta-
zioni moderne e all'avanguardia. Struttura sita a nord di Napoli. Da sempre provvede 
all’assistenza e alla prevenzione in maniera solidale anche nei periodi nei blocchi delle 
convenzioni, riservando particolare attenzione ai disagiati e alle popolazioni immigranti.

Mariarosaria Intini Pediatra e Presidente del Gruppo di Studio Medicina e Società 
che ha dato vita con lo Psichiatra Prof Adolfo Ferraro e il celebre criminologo prof. 
Francesco Bruno  al PROGETTO MEDICINA E SOCIETÁ: un nuovo modo di applicare la 
scienza medica, un nuovo modo di comunicare. Attraverso l’organizzazione di una 
serie di convegni, vengono approfondite le tematiche più disparate ed analizzate sotto 
più punti di vista con  una spinta innovativa in quanto l’uditorio non è strettamente 
riservato agli “addetti ai lavori” ma alla Società tutta,  determinando così  una grande 
attività sociale e culturale. Il  successo di tale progetto, è legato a pieno titolo all’appa-
rtenenza al gruppo di studio di  autorevoli relatori, tutti eminenti esponenti del mondo 
scientifico e della società civile che apportano: professionalità, disponibilità e forte spi-
rito di collaborazione. A tale titolo ci onoriamo di premiare i professori da sempre al 
fianco della dottoressa Intini: Prof. Adolfo Ferraro Psichiatra psicoterapeuta docente 
psichiatria forense SUN, Il  Prof.  Francesco Bruno criminologo professore ordinario 
pedagogia sociale UNICAL; Prof. Roberto Militern Primario di neuropsichiatria infantile, 
Università Federico II, Napoli; Prof. Alessandro Ceci   Sociologo  Preside della Facoltà 
Scienze Politiche della Constantinian University of New York e docente di scienze politi-
che all’università di Belgrado; Prof. Francesco Perillo  Docente gestione risorse umane, 
facoltà Scienza della formazione, università Suor Orsola Benincasa, Napoli; Prof. Carlo 
De Werra  professore aggregato chirurgia generale, Università Federico II, Napoli; 
Dott. Camillo Pignata chirurgo plastico; Dott. Marco Di Nardo giornalista e social 
media manager; Dott. Mario Elefante imprenditore.
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Ciro Verdoliva  Manager Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli. Valido e costante esem-
pio di progettualità volta a creare un’armonica collaborazione tra settore medico e settore 
tecnico a servizio dell’ammalato. Il Cardarelli è una struttura che l’Ingegnere conosce 
bene da anni. Sa quali sono i pregi e quali i difetti. Sa esattamente dove intervenire e 
come agire con la necessaria sinergia tra Regione e Azienda Ospedaliera ed è sempre in 
linea in materia di sanità e salute. In lui si può consolidare l’Azienda di Rilevanza Nazionale 
che tutti attendono, perché l’ing. Verdoliva ha saputo acquisire le capacità organizzative e 
interventiste perché ha avuto la fortuna, forse anche l’intuizione, di circondarsi di persone 
di valore.

Vincenzo De Angelis Dirigente Medico Oculista Responsabile del Centro Maculopatie e 
Patologie Vitreo-Retiniche presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli. Il Progetto RETINAPLUS 
è l’unico della Regione Campania nell’ambito dei quattordici distretti d’Italia. L’obiettivo è 
agire contro la lotta alla cecità determinata dalla maculopatia diabetica, la quale è consi-
derata la prima causa di cecità nel mondo e attraverso questo progetto cerchiamo di otti-
mizzare la cura dei pazienti diabetici presso la divisione ospedaliera del Cardarelli. La tem-
pestiva identificazione di questa patologia è il punto di partenza per una corretta gestione 
dei pazienti diabetici: il che consentirebbe di evitare il lievitare dei costi socio-assistenziali 
e il conseguente spreco di risorse che potrebbero essere reinvestite in appropriatezza e 
innovazione tecnologica. 

Giuseppe Noschese Direttore del Trauma Center dell' AORN - A. Cardarelli di Napoli. 
Il TRAUMA CENTER è un'Unità Operativa ad alta specialità che riunisce in un unico polo 
assistenziale tutte le competenze specialistiche necessarie a curare pazienti vittime di 
traumi complessi. La gestione di questi pazienti è molto articolata ed obbliga gli operatori 
a training continuo. Il dr. Giuseppe Noschese si è formato professionalmente negli Stati 
Uniti a Baltimora nel Maryland, inoltre è il 

Responsabile di Progetti di Cooperazione Internazionale tra Italia Afghanistan e Palestina 
ed è il promotore di progetti di Cooperazione tra Sanità Civile e Militare.

Reparto Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale A. Cardarelli Diretto dal Prof. Sal-
vatore Parascandolo.  Per il progetto "Metodiche di ultima generazione a confronto con 
metodiche convenzionali nella Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale Piezosurgery" Il progetto è 
svolto presso l'Ospedale Cardarelli con una durata di 18 mesi diretto dal Prof. Parascando-
lo, tutor il Dr. M.  Mattarocci e con la collaborazione operativa del Dr. Fausto Illiano.  Si 
tratta di uno studio che confronta le metodiche strumentali  convenzionali di tipo rotanti 
con sistemi innovativi, quale Piezonsurgery. Questo macchinario funziona mediante ultra-
suoni, attivo specificamente solo sull'osso e con 100% di rispetto dei tessuti molli e delle 
strutture nobili. Indispensabile la collaborazione del centro di Biotecnlogie diretto dal Dott. 
Santolo Cozzolino. Vincenzo Mele Infermiere esemplare per la grande umiltà e professio-
nalità verso il paziente, sempre attento e puntuale. Nel 1979 è stato assegnato alla Chi-
rurgia d’Urgenza dell’Ospedale Cardarelli dove è rimasto per più di 25 anni. Il suo operato 
è stato segnalato da ammalati e colleghi in qualità di persona da ammirare e da imitare. 
Attualmente in servizio presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale.

Reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli diretto dal 
prof. Giacomo Cartenì. Il reparto si occupa delle principali neoplasie, quali il tumore della 
mammella, il tumore del colon, il tumore della vescica, il tumore del rene, il tumore del 
polmone, avvalendosi delle più recenti metodiche terapeutiche. Alla struttura afferiscono 
le unità operative semplici UOS di Accoglienza Oncologica e Follow-Up, di Day Hospital On-
cologico, di Ecografia Diagnostica e\d interventistica nei Tumori Solidi, di Gestione delle 
Emergenze Oncologiche, di Settore Trapianto Midollo Osseo e Tumori Solidi. 
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Promotore di progetti comunitari e in sinergia con il Centro di Biotecnologie a servizio per 
il miglioramento della qualità della vita. Il reparto di Oncologia ha la fortuna di avere la 
fattiva collaborazione di grandi professionisti, tra cui la dott.ssa Maria Biglietto, sempre 
impegnata a curare il paziente e le famiglie anche offrendo supporto psicologico.

Paolo Capogrosso UOC Cardiologia San Giovanni Bosco rappresenta l’eccellente esem-
pio nelle recenti innovazioni nel campo della diagnosi e terapia della cardiopatia ischemica 
e dell´insufficienza cardiaca. Di particolare interesse il focus sulle innovazioni tecnologi-
che, nonostante le notevoli difficoltà strutturali e di personale in atto è punto di valido rife-
rimento per il cittadino.

Laboratorio Patologia Clinica Gerardino Amato è il primario del  laboratorio centrale 
di analisi dell'Ospedale Cardarelli, coadiuvato anche dalla dott.ssa Maria Bocchetti ed il 
dott. Eduardo Giannelli, microbiologi, e la dott.ssa Maria Foglia, esperta di immunologia, 
e dalla dott.ssa Maria Ludovica Genna. Il centro esegue 5600000 analisi annue di cui il 
40% sono esami di urgenza.  Il settore di microbiologia da lui personalmente diretto pro-
cessa  40000  esami batteriologici all'anno, di cui  8000 emoculture e sviluppa 7000  anti-
biogrammi. Il monitoraggio continuo di tutti i tipi di resistenze batteriche fatto in laborato-
rio rappresenta l'obiettivo principale per fronteggiare il fenomeno delle resistenze batteri-
che verso gli antibiotici.  

Ugo Cesari Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria ed in Foniatria, Consulen-
te dell'Ente Lirico San Carlo di Napoli dal 1992. Professore Aggregato di Foniatria nell’Ate-
neo Federico II di Napoli e Coordinatore del Corso di laurea in Logopedia, è docente  nella 
scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria ed in quella di Foniatria. Membro del CO.-
ME.T (Collegium Medicorum Teatri), collegio internazionale di esperti preposto per la cura 
degli artisti professionisti, prezioso riferimento  per cantanti e attori italiani e stranieri. 
Consulente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) in qualità di Referee 

per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) in Foniatria. Per aver contribuito a 
migliorare la Medicina dell’Arte aiutando i professionisti della voce nel difficile compito 
della comunicazione dei più profondi sentimenti dell’animo umano. Le sue doti professio-
nali unite alla sua umanità ne fanno un esempio concreto di buona sanità.

Andrea Petraio Il Monaldi è l’unico centro di riferimento del sud Italia per trapianti car-
diaci infantili. «Da 7 anni abbiamo eseguito circa 20 trapianti pediatrici e 11 assistenze con 
l’ausilio del cuore artificiale – dice il chirurgo -. Il nostro ospedale copre un bacino d’utenze 
enorme ma, fortunatamente, riusciamo ad impedire quei cosiddetti ‘viaggi della speranza’ 
che costringono tanti genitori a recarsi fuori Regione per fare operare i loro figli.Tanti atte-
stati di stima sono stati ricevuti dal medico giuglianese, apostrofato dai genitori come un 
vero eroe. Ma Andrea è una persona umile, che ama profondamente il suo lavoro. «Io un 
eroe? Ho fatto solo il mio lavoro! Un lavoro che amo – dichiara Andrea Petraio -. Gli eroi 
secondo me sono i genitori che acconsentano alle donazioni. Avere la bontà d’animo di 
consentire all’espianto di organi è l’atto d’amore più grande che esista. Purtroppo manca 
ancora la cultura della donazione. Ho fondato una comunità – conclude il cardiochirurgo 
giuglianese - che si chiama 'Donare è vita'. Di questa comunità fanno parte famiglie con 
figli che attendono un organo, altre che lo donano e altre ancora che hanno perso i loro 
figli, tra queste vorrei ringraziare le famiglie che sono in prima linea a lottare per la divul-
gazione della donazione degli organi. Donare è l’atto d’amore più bello che ci sia».

Adriana Franzese. Responsabile del Centro Di Riferimento  Regionale  Di Diabetologia 
Pediatrica, Dipartimento Integrato di Pediatria dell’Azienda Universitaria Federico II 
Napoli.
Progetti Regionali attuati: Crescerefelix, progetti Rete Regionale di Assistenza al Diabete 
di Età evolutiva dal 2002 al 2010, 3 progetti annuali per campi scuola e DICAEV- progetto 
per Disturbi del Comportamento Alimentare in età pediatrica 2005-8. In corso il nuovo 
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progetto Rete Regionale di Assistenza al Diabete di Età Evolutiva e Campi Scuola Campa-
nia 2016. La Prof.ssa Adriana Franzese riceve il premio per l’impegno profuso nel campo 
della Diabetologia Pediatrica, non solo sotto il profilo assistenziale ma anche nello sviluppo 
del campo socio-sanitario, interagendo con le ASL per rendere normale la vita delle fami-
glie.

Ercole Rossi Direttore UOC Integrazione Ospedale Territorio Emergenza. Per la capacità 
dimostrata  dalla sua Unità Operativa di prendersi in carico il paziente dal primo impatto 
con l’emergenza e favorire un’azione coordinata tra ospedale e strutture sanitarie territo-
riali. Concorre a mantenere il più a lungo possibile la stabilizzazione clinica dei malati gravi 
ottenuta con l’ospedalizzazione e a ridurre i ricoveri ripetuti.  Infatti il Dott. Rossi è coadiu-
vato per l’Emergenza Territoriale dal Dott. Natale De Falco che ha dimostrato professiona-
lità nella gestione del personale e al controllo soprattutto della sicurezza dei lavoratori. 
Parte dell’Unità Operativa di Assistenza Domiciliare e Cure Palliative è il Dott. Antonio 
Maddalena, che con profuso impegno ha offerto una risposta qualificata e puntuale alle 
necessità della cittadinanza, legate al sollievo dalla sofferenza e dal dolore fisico e psichico 
nei momenti finali della vita. Il Dott. Mattia Izzo nell’ambito delle attività di formazione in 
emergenza per l’azienda ASL Napoli1 Centro, si è distinto per l’impegno, la professionalità 
e la dedizione alla didattica degli istruttori. La partecipazione al progetto “Cuore  Sicuro 
“promosso dalla Regione Campania, ha rafforzato ulteriormente la disponibilità degli 
istruttori alla diffusione tra i laici delle manovre salvavita con l’utilizzo della simulazione  
su manichini interattivi e di prevenzione con varie scuole cittadine e cooperative, forman-
do utenti per il primo soccorso.

Collegio Provinciale IPASVI DI NAPOLI Tutela il cittadino utente a ricevere prestazioni 
sanitarie formando personale altamente qualificato anche nel rispetto del codice deontolo-
gico. Viene premiato il collegio anche come testimonianza dell’abnegazione di ogni infer-
miere.

Gabriella D’Orso Vice prefetto dirigente dell’Area Immigrazione della Prefettura di 
Napoli, ha dato corpo alle politiche di accoglienza della prefettura di Napoli e, cioè,  rende-
re “affettuosa” nel cuore e nella coscienza della popolazione locale la presenza degli immi-
grati sul nostro territorio, attuare politiche mirate all’ascolto delle esigenze di chi  arriva 
nel nostro territorio e qui cresce e vive per realizzare il proprio sogno di rinascita. Con 
immensa dedizione e grandissimo impegno ha messo in atto politiche mirate ad alcune 
priorità, quali l’attenzione ai minori e al loro inserimento scolastico, la necessità di una 
corretta informazione su quello che offre il territorio, la creazione di una rete solidale 
inter-istituzionale mirata al miglioramento dei servizi, la promozione di iniziative formati-
ve per il lavoro, l’attenzione ai problemi sanitari, la partecipazione attiva alla comprensio-
ne del complesso incontro fra più sistemi culturali, un sinergico contatto con il ministero 
dell’interno da cui mutuare modelli operativi efficaci e a cui restituire felici sperimentazioni 
territoriali.  Prioritaria l’attenzione che ha sempre rivolto e rivolge, tuttora, alla tutela della 
salute dei migranti. Oltre l’ordinario, ha promosso specifici protocolli con le Aziende sani-
tarie del territorio in favore dei Rom, la popolazione che più di ogni altro popolo di immi-
grati presenta situazioni di grave degrado socio-ambientale, marginalità, analfabetismo, 
per organizzare vaccinazioni, visite specialistiche, ambulatori dedicati. Oggi ha dedicato 
stessa cura ed attenzione, grazie alla sensibilità 
dell’Asl Napoli1,  ai richiedenti asilo che hanno ottenuto accoglienza nel nostro Paese e per 
i quali sono state messe a punto varie misure sanitarie e di assistenza. In partenariato con 
la LILT ha pubblicato opuscoli sull’alimentazione, dedicati al difficile approccio e percorso 
sanitario dei migranti, anche in caso di gravi malattie. Attenti studi che hanno spaziato dal 
discorso clinico a quello sociologico del disagio del malato immigrato, per arrivare alla 
codificazione di un decalogo di buone regole alimentari, che ha il pregio di indirizzare chi 
si trova ad affrontare regimi alimentari totalmente diversi da quelli praticati nel proprio 
paese d’origine e, nell’incertezza, non riesce ad orientarsi all’individuazione di quello che 
è sano e corretto.
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Gabriella D’Orso ha interpretato il proprio operato non solo a garanzia della legalità delle 
azioni amministrative del suo ufficio ma si è posta come attore e referente solidale per 
stringere partenariati con le istituzioni e la società civile mirati alla coesione sociale ed alla 
tutela delle fasce deboli.

Giuseppe Salomone Dirigente di compartimento Polizia Stradale per la Campania, il 
Molise e la Basilicata. Coordina tutte le autostrade del territorio,  la viabilità delle strade 
provinciali e statali. Dirige eccellentemente 1300 uomini. Impegnati anche nelle scuole 
della provincia per far capire ai giovani quanto sia importante l’educazione stradale. La 
Polizia Stradale svolge servizi mirati per il controllo degli autobus prima delle partenze in 
gita scolastica. L’Attività della Polizia Stradale è rivolta a garantire la sicurezza della circo-
lazione, anche in caso di emergenza sono pronti ad intervenire per sostenere l’elisoccorso 
nelle operazioni di atterraggio su autostrade in caso di incidente. Tra le province di Napoli, 
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Matera, Campobasso e Isernia esiste una 
perfetta e funzionale interazione. Ad esempio la pattuglia di Caserta vigilia tutta l’A30 
senza limiti logistici. Il Generale Salomone, grazie alla DICOMAC,  ha curato le operazioni 
necessarie al ripristino di importanti uffici di pubblica necessità come, ad esempio, i 
moduli abitativi ad uso ufficio fatti avere agli uomini della Polizia Stradale di Amatrice in 
meno di 48 ore, il cui Distaccamento è stato gravemente danneggiato. Appena dopo il ter-
remoto, sono stati i primi a soccorrere e a mettere in salvo quanti si trovavano in pericolo 
e in bisogno d’aiuto. Notevole è stato anche l’impegno quotidiano per il coordinamento 
delle operazioni di assistenza e supporto fornito insieme ai Vigili del Fuoco per il conforto 
e l’accompagnamento di tutte quelle persone che, sin dopo il sisma, hanno visto andare 
in frantumi le proprie case nella speranza di recuperare i loro beni. 

Giovanni Nanni Comand. Regionale Vigili del Fuoco Primi ad arrivare in soccorso alla 
popolazione, gli ultimi ad andare via. Sempre presenti, in grande numero e con grande 
professionalità. 

Sul Terremoto di Amatrice da tutta Italia e anche dalla Campania, da Napoli. Il Direttore 
dei Vigili del Fuoco della Campania si trovava quella notte a Montereale, a 20 km dall'epi-
centro. Così già dalle 4:00 di notte era già sul posto a coordinare gli aiuti che arrivavano 
via via da tutta Italia. A Giovanni Nanni il Premio della Buona Sanità 2016 per l'opera pre-
stata, per la dedizione, per l'impegno e l'animo che contraddistingue da sempre i nostri 
Vigili del Fuoco.

Diocesi di Napoli Nell’attività pastorale è profonda la costatazione  di “pensare insieme, 
progettare insieme, agire insieme”. Questo spiega le numerose iniziative prese di comune 
accordo tra i Decanati con la partecipazione attiva delle singole parrocchie e associazioni. 
Importante lo sviluppo dei centri di ascolto ed i corsi di formazione della Caritas. Aumen-
tata è l’offerta dei pasti ed il servizio docce a favore delle persone che vivono per strada. 
Molto utile è l’iniziativa  “farmacia solidale” per la distribuzione di farmaci per gli indigenti. 
La diocesi di Napoli ha organizzato la speranza con progetti ed obiettivi a lungo termine, 
ha simboleggiato in maniera impareggiabile l’apertura della Chiesa ai bisogni della città, 
la concretezza dei suoi interventi con lo spirito di misericordia che la caratterizza. “Hai 
mutato il mio lamento in danza mi hai tolto l’abito di sacco mi hai rivestito di gioia” Sal. 
30,12 

Padre Jean Claude Ndayishimiye Presidente dell’associazione di volontariato Burun-
diamo. Diocesano missionario originario del Burundi, oggi parroco della Parrocchia di San 
Felicissimo e  San Nicola in Celsi di Forino (AV), con lo scopo di garantire una migliore qua-
lità di vita alla popolazione del Burundi ed in particolare una buona istruzione ed assisten-
za sanitaria a tutti i bambini poveri e bisognosi ed alle loro famiglie. Attraverso il coinvolgi-
mento di 4 parrocchie in Burundi e l’aiuto costante di numerose persone di buona volontà 
in Italia, l’associazione “Burundiamo” sta portando avanti un progetto di adozione 
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a distanza di bambini bisognosi per permettere loro di seguire un percorso scolastico com-
pleto. Lo scopo dell’associazione non vuol essere quello di assistere semplicemente la 
popolazione, bensì quello di creare delle opportunità per aumentare l’autonomia persona-
le e l’autostima delle persone attraverso progetti di formazione e di sviluppo. Con i loro 
progetti vogliono dimostrare che anche i soggetti più deboli o svantaggiati, messi in condi-
zione di pari opportunità e con appositi strumenti, sono in grado di costruirsi una vita 
dignitosa.

Antonino Sciré  Responsabile Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Lipari,  Presidente Ono-
rario dell’’A.N.S.P.I. Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole. Fondatore dell’Associ-
azione, riferimento e centro di elaborazione di soluzioni scientifiche ed organizzative  per 
la sanità delle Piccole Isole. Ha organizzato congressi sia nazionali che internazionali di 
alto livello scientifico, nei quali sono state delineate le linee guida per garantire adeguati 
livelli di assistenza alle popolazioni isolane, e per aver onorato la propria missione profes-
sionale, con dedizione e generosità operando in condizioni particolarmente disagiate. 
L’Anspi ha come fine primario statutario la promozione di azioni volte  alla soddisfazione 
dei bisogni della salute della popolazione, affinché vengano garantiti a tutti, al pari delle 
altre realtà nazionali, adeguati livelli di assistenza. Si impegna al fianco delle Istituzioni e 
del Mondo Scientifico nello studio e nella stesura di progetti che integrano la componente 
scientifica, tecnologica ed organizzativa, sì che si abbia la valorizzazione delle risorse 
umane disponibili. Riceve il Premio Buona Sanità per lo spirito missionario con il quale si 
è sempre dedicato alla tutela sanitaria delle piccole isole, riconoscimento avuto anche dal 
Presidente della Repubblica.

Giorgia Maniscalco Dirigente Medico collabora con il Dr. Ciro Florio Primario della Neuro-
logia dell’Ospedale Cardarelli, in particolare presso il Centro Sclerosi Multipla. 
Il Centro Multidisciplinare è di livello nazionale ed è anche  Centro di Ricerca Clinica all'a-
vanguardia, partecipando a numerosi trial internazionali. Infatti è stato riconosciuto dalla 

Regione Campania centro di II livello. La storia di Singh: Nel Luglio 2015 il giovane indiano 
viene trovato a terra in coma nella periferia di Napoli. All'ingresso in Ospedale appare in 
stato di coma profondo, condizioni generali disperate di vita. Dopo numerose insistenze e 
grazie alla collaborazione di colleghi medici,  infermieri e  farmacisti , con presidi specifici 
per curare la malattia neurologica, il grave stato di denutrizione, le piaghe da decubito e 
alternandosi ripetutamente per mesi, finalmente e lentamente Singh  si sveglia, e poi ha 
iniziato a muovere debolmente gli arti, ad alimentarsi da solo. Da parte di tutto il Persona-
le della Neurologia c’è stata una gara di solidarietà.  Le nostre Assistenti Sociali hanno 
intrapreso un complesso cammino per conoscere le sue generalità e grazie anche  alla col-
laborazione della Polizia e della Prefettura sono riuscite a identificarlo, riuscendo a prende-
re contatti con l'Ambasciata Indiana a Roma. Dopo circa  due mesi di cure e accudimento 
nel reparto  il ragazzo veniva trasferito presso la Clinica di Riabilitazione Hermitage. 
Attualmente è ospite delle suore di Madre Teresa di Calcutta. Rivederlo oggi è veramente 
emozionante: parla anche in italiano, scherza, sorride. Persistono problemi motori ai 4 arti 
ma riesce a stare in sedia ed  effettua riabilitazione.  l'Assistente Sociale Claudia Minieri, 
ha proseguito l'iter "socio-burocratico" che potrebbe terminare con il suo rimpatrio visto 
che  le suore sono riuscite a contattare  sua  madre. “A volte il lavoro del medico è vera-
mente meraviglioso: basta un sorriso negli occhi di una persona a ripagare tutte le fatiche. 
Sono un precario ma mi sento una "cardarelliana" da sempre...e voglio continuare a 
sognare e a sperare.”

Lega Navale Italiana e Specialmente Noi Onlus  presentano progetto “Gruetta Sin” 
dal primo momento la Presidente della Lega Italiana di Castellammare ci ha aperto le 
porte della struttura e messo a disposizione due access 303 in modo che i nostri ragazzi 
potessero praticare lo Sport Vela. In allegato il Progetto Gruetta dove la Specialmente Noi 
ONLUS ha donato 2.505 euro per far comprare una particolare gru che permettesse al 
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disabile in carrozzella di essere calato agevolmente nella barca a vela e poter praticare 
navigare  in quanto lo sport è vita,  lo  sport    è  partecipazione, lo sport è  integrazione. 
Spesso basta poco per rendere felice un altro.

CISOM Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta dal 2008 è parte attiva del salva-
taggio di vite umane nel Mar Mediterraneo ed in particolar modo nello Stretto di Sicilia con 
medici, infermieri e soccorritori specializzati presenti a bordo delle imbarcazioni della 
Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Marina Militare italiana impegnate nel 
soccorso ai migranti. Attualmente è in fase di svolgimento il Progetto “PASSIM- Prima 
assistenza sanitaria nelle operazioni si soccorso in mare”, finanziato con risorse del Fondo 
Asilo Immigrazione e Integrazione 2016-2021.La presenza di personale medico e parame-
dico CISOM per prestare assistenza sanitaria in mare a bordo dei dispositivi navali impie-
gati nelle operazioni di soccorso in occasione di eventi migratori, assicura interventi 
immediati e professionali anche in condizioni operative e meteo marine particolarmente 
difficili. L'attitudine al soccorso e gli specifici interventi in ambito maxiemergenziale hanno 
fatto sì che il CISOM divenisse un vero e proprio Corpo specializzato nel soccorso medico 
in mare.Con l'impiego di 102 medici, 66 infermieri, 73 volontari e 12 logisti del CISOM, 
solo nel 2015 le attività SAR nel Canale di Sicilia a bordo delle Navi di Guardia Costiera e 
Marina Militare hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati: 491 operazioni di SAR 
(Search And Rescue), 53.712 migranti tratti in salvo, 800 terapie salvavita somministrate, 
72 trasferimenti urgenti, 25 trasferimenti con elisoccorso.

Giuseppe Zuccatelli Ha svolto attività di programmazione, indirizzo e controllo e con-
nesse responsabilità così come previste dalla normativa di riferimento nazionale e regio-
nale per l'organo di governo delle Aziende Sanitarie, con grandi obiettivi e risultati rag-
giunti.  Ha brillantemente adempito a compiti e responsabilità variamente articolate (dalla 
gestione delle risorse umane, ai rapporti con i professionisti clinici, al coordinamento dei 
servizi ambulatoriali, ecc).  Da Presidente dell’AGENAS a Sub Commissario ad Acta per 
l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, ha dimo-
strato la sua esemplare carriera.
Raggiunge le vette dell’eccellenza nella recente deliberazione del Consiglio dei Ministri in 
quanto è stato determinato che dopo 4 anni e mezzo la figura del Sub Commissario 
decade in quanto sono stati raggiunti tutti gli obiettivi per uscire dal Commissariamento.
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Gaetano Manfredi Rettore più giovane in carica alla Federico II di Napoli negli ultimi 
decenni e rappresenta un mandato di grande unità di preparazione e competenze. Presi-
dente CRUI - Conferenza Rettori Università Italiane. Professore Ordinario in Tecnica delle 
Costruzioni presso il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura della Fede-
rico II dal 2000 e ProRettore Vicario dell’Ateneo Federiciano dal 2010. Attualmente è, tra 
l'altro, Presidente del Consorzio Nazionale Interuniversitario ReLUIS (Rete dei Laboratori 
Universitari di Ingegneria Sismica) dal 2007; membro del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici dal 2013 e membro della Commissione Grandi Rischi - Settore Rischio Sismico dal 
2011. È coordinatore e responsabile di numerosi progetti scientifici finanziati dalla Comu-
nità Europea, dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dal Ministero delle 
Attività Produttive, dal CNR, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e da Azien-
de e Centri di ricerca Nazionali ed Internazionali ed è membro dell’Editorial Board di Jour-
nal of Composites for Costructions dell’ASCE (American Society of Civil Engineering), di 
Structural Concrete, di European Journal of Civil and Environmental Engineering. 
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“Enfant Prodige” a tre anni…e ha continuato con fervida passione il suo talento verso le 

materie scientifiche raggiungendo traguardi notevoli in giovane età. 

Stefano Farina  Sindaco comune di Teora (AV) Impegnato da anni nella formazione e 

nella ricerca per la diffusione della dieta mediterranea nei comuni dell’alta Irpinia. 

La dieta mediterranea è considerata al giorno d’oggi come una delle diete più complete e 

che non provocano danni alla salute, ha infatti il grande pregio di essere genuina e saluta-

re. La divulgazione e formazione sulla Dieta Mediterranea sono gli scopi principali del Dott. 

Farina per il quale è fondamentale diffonderne  la cultura per vivere una vita più sana.

Don Nicola Lombardi Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Ca-

serta L’obiettivo dell’Istituto è quello di dotare il capoluogo di un completo centro di studi 

religiosi e teologici e di poterci confrontare con le Facoltà laiche per un fruttuoso lavoro di 

unificazione e crescita dei saperi, consci che solo dalla conoscenza può partire il nostro 

rinascimento. La nascita di un Issr a Caserta è anche un’opportunità grande per favorire 

incontri di studio e di crescita di grande rilievo sul modello dello Studium Marcianum di 
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Rivista Informare Il Dr. Fabio Corsaro è direttore responsabile del magazine in cui i 

giovani e coraggiosi giornalisti con i loro articoli hanno trattato aspetti tesi a migliorare la 

qualità della vita nella nostra regione, sfondando spesso i tabù dell’omertà. Le loro coper-

tine hanno sempre ospitato personalità di rilievo del mondo giudiziario, scientifico, politi-

co, artistico e culturale con una veste grafica e fotografica degna di riviste blasonate.

Massimo Lucidi Giornalista di grande rilievo ed Emotional Designer, ha ideato Il Premio 

Eccellenza Italiana. Premio internazionale che, ogni anno dal 2014, ha l’obiettivo di valo-

rizzare e premiare storie personali di successo, persone coraggiose, creative e realtà pro-

duttive e prodotti innovativi. Tutto ciò che il risultato non tanto dell’utopia del successo e 

dell’apparire, ma della filosofia e della concretezza del Merito! Persone, prima di tutto, ma 

anche Aziende, Stili e Profili che danno un contributo significativo al cambiamento cultura-

le e sociale affermando i contenuti propri del Made in Italy: cultura, benessere, bellezza, 

eleganza, passione, innovazione. I valori più espressivi e unici della nostra italianità!

Alessandro Barbano direttore del Mattino dal 2012. Ha dato alla storica testata napole-

tana l’autorevolezza necessaria a rappresentare senza complessi d’inferiorità le ragioni del 

Mezzogiorno nel concerto delle maggiori testate della carta stampata nazionale. Giornali-

sta dall’età di 23 anni, già vicedirettore de Il Messaggero di Roma, insegna “Giornalismo 

politico ed economico presso l’Università La Sapienza di Roma. Fondamentali i suoi saggi 

dedicati alla professione: “Professionisti del dubbio”, “L’Italia dei giornali fotocopia”, “De-

generazioni” e “Dove andremo a finire”. Del 2012 il suo “Manuale del giornalismo”, scritto 

in collaborazione con Vincenzo Sassu, nel quale esamina quasi tutti gli aspetti di maggior 

controversia e di sfida alla professione giornalistica contemporanea, con particolare atten-

zione ai social media e al giornalismo partecipativo, anche in chiave comparativa fra la 

situazione italiana e le principali altre in giro per il mondo. Non manca una critica al cosid-

detto "retroscenismo]", spesso utilizzato per presentare come approfondimento politico 

ciò che nei fatti è sostanzialmente gossip.

Francesco Pinto In RAI dal 1978, dirige il Centro RAI di Napoli. Profondo conoscitore 

della televisione italiana e dei suoi meccanismi, ha scalato tutti i gradini della TV di Stato, 

arrivando nel 1998 a dirigere RAI 3. Un incarico ricoperto per 2 anni, caratterizzato da due 

importanti ritorni: quello di Pippo Baudo e il rilancio della TV per i ragazzi. Ha già ricevuto 
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importanti riconoscimenti internazionali, tra cui 3 Astrolabium Award e un Grolla d’oro a 
Saint Vincent. Insegna all’università “Storia della Televisione.

Romolo Sticchi Giornalista del TG3 RAI, famoso per il suo coraggio di cronista e le sue 
inchieste, molte delle quali svolte sul territorio campano e sullo scottante tema dei rifiuti. 
Un esempio di giornalismo libero e di approfondimento sempre più raro ormai nel piatto 
panorama editoriale italiano.

Alessandro Sansoni Giornalista, consigliere nazionale dell’Ordine, responsabile della 
redazione campana dell’agenzia di stampa Nova, specializzata in politica ed economia 
internazionale. Impegnato da anni nel sociale, è vicepresidente nazionale della ONG 
MODAVI con la quale ha realizzato svariati progetti di cooperazione internazionale in Sud 
America e in Terrasanta.

Francesca Scognamiglio Giornalista. Per la passione precisione e competenza dimo-
strate nel divulgare le scoperte e le innovazioni, per la delicatezza e il garbo con cui si 
rivolge al pubblico, per l’umanità profusa nella sua attività solare di giornalista. 

Ettore Mautone Giornalista. Per la sua appassionata penna, per il suo impegno nel 
comunicare con obiettività e puntualità temi spesso complessi quali sono quelli che riguar-
dano la sanità pubblica e privata, con straordinaria forza di volontà che ama la verità e il 
futuro con lo sguardo rivolto all’ammalato.

Giovanni Francesco Russo direttore di Teleclubitalia, prima emittente impegnata sui 
temi dell’ecologia e del diritto alla salute ancor oggi sull’esempio dei fondatori, Anna Oran-
ges e Natale Russo, che rispettarono l’idea della  buona sanità nell’informazione televisiva 
a servizio del cittadino.

Sergio Civita Giornalista fortemente impegnato nella redazione di napoli.com e vicino 
alle tematiche sportive e della città, dando spazio a notizie con grande professionalità e 
insegnamento ai giovani. Ha insegnato Progettazione Grafica degli istituti artistici superio-
ri e, da giornalista, ha prestato la sua opera prima al Roma di Signoretti e Giovannini e poi 
a Il Mattino. Profondo conoscitore delle arti grafiche ha, nel tempo, fondato l'agenzia pub-
blicitaria Eklund, l'industria grafica Dick Peerson e la casa editrice Sergio Civita Editore, 
con cui ha curato la pubblicazione, con la preziosa consulenza del prof. Roberto Pane, di 
oltre 150 titoli di grande prestigio grafico e culturale. È stato Presidente dell'Associazione 
meridionale delle agenzie di pubblicità e del Rotary Napoli Sud Ovest di cui oggi è socio 
onorario. Nel 2003 ha fondato, con lungimiranza, Napoli.com, il primo quotidiano on-line 
della città che tuttora dirige.

L’ARPAC è dotata di un servizio comunicazione, informazione, educazione che cura il ma-
gazine "Arpa Campania Ambiente”, rivista gestita in modo encomiabile dal
dott. Pietro Funaro direttore responsabile insieme al caporedattore dott. Salvatore Lanza. 
Tra le attività svolte dalle strutture di comunicazione dell'Agenzia, c'è l'editing delle pubbli-
cazioni dell'ente, la rassegna stampa quotidiana e i rapporti con i media, le attività educa-
tive con le scuole, l'organizzazione di convegni e la partecipazione a eventi di altre orga-
nizzazioni, nonchè la redazione del sito web istituzionale, la gestione delle richieste di 
accesso agli atti e l'informazione ambientale e per la sua tutela.
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PREMI SPECIALI

Fondazione Polito-Fioravante-Museo del Calcio. Nasce alla memoria del compianto e 
bravo calciatore campano Andrea Fortunato che ha militato nella nazionale e in varie 
squadre di serie A e di tanti altri atleti a cui il ritardo diagnostico ha reso le cure meno effi-
cienti rispetto a quelle diagnosticate precocemente. Oggi è riferimento per il disegno di 
legge che prevede lo screening ematologico obbligatorio per la prevenzione delle malattie 
del sangue nei giovani atleti durante l’anno sportivo. Il Museo del calcio raccoglie le ma-
gliette dei più famosi atleti donate dagli stessi in segno di solidarietà al progetto.

Daniela Pedrini Nel settore sempre più complesso della sanità è indispensabile un 
approccio multidisciplinare che affronti la valutazione e la gestione del rischio, la sicurezza 
e la qualità delle prestazioni; è in tale contesto che il ruolo degli ingegneri, degli architetti 
e dei tecnici diventa sempre più decisivo per garantire la funzionalità e la sicurezza della 
struttura sanitaria. L’ingegnere Daniela Pedrini, presidente della SIAIS (Società Italiana 
dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità) - nei dieci anni della sua attività - ha 
accolto questa sfida trasformandola in realtà e fornendo un prezioso quanto necessario 
contributo per meglio progettare, pianificare, costruire e gestire strutture sanitarie effi-
cienti, moderne e sicure.

Unione Industriali Napoli Sez. Sanità – Presidente Dr. Giovanni Severino Assicura 
attraverso le strutture associate afferenti a tutte le macroaree della Sanità Privata e 
Accreditate prestazioni professionali di qualità ai cittadini campani, annoverando tra 
queste anche altissime eccellenze nazionali.

PREMI INTERNAZIONALI

Susan J. Blumenthal  Esponente di primo piano della politica Sanitaria Statunitense di 
questi anni. È stata vice assistente del Segretario di Stato per la Salute delle donne, è dal 
2006 direttrice del programma Health and Medicine del Centro Studi della Presidenza e del 
Congresso (Cspc), e ha ricevuto ieri dall'Università La Sapienza di Roma un dottorato di 
ricerca honoris causa in "Tecnologie avanzate in chirurgia". Realizzare l'uguaglianza di 
genere e migliorare le condizioni di vita delle donne, fare un'azione urgente per combatte-
re il cambiamento climatico e il suo impatto, sono gli obiettivi fondamentali sui quali 
Susan J. Blumenthal si è da sempre impegnata, non solo negli Stati Uniti, e sui quali anche 
il nostro Paese sta facendo la propria parte rendendo lo sviluppo sostenibile una priorità 
imprescindibile nell'agenda politica.

Francesca De Palo Professionista nel settore dell’Education, da anni impegnata nello svi-
luppo, progettazione, accreditamento e promozione di programmi di laurea, postlaurea, 
formazione continua in Italia, Europa, ed Eurasia, in collaborazione con università, scuole, 
accademie, aziende, istituzioni pubbliche e private, attive in Europa e sui mercati emer-
genti. L’obiettivo è lanciare format accademici ed educativi a supporto dell’internazionali-
zzazione del marchio Made In Italy.

Vittorio De Stefano Presidente e Rettore della  Caribbean International University  ( Cu-
raçao). Impegnato in progetto di formazione congiunta e ricerca con università europee e 
con il Campus Città del Sapere di Napoli. Ha organizzato progetti di studio circa il turismo, 
l’enogastronomia e del Made In Italy
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PREMI INTERNAZIONALI
Giuseppe Di Taranto Professore associato di Storia Economica nella Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Consigliere d’amministrazione della LUISS 
Guido Carli. È nel direttivo della Società Italiana degli Storici Economici. Socio della So-
cietà Italiana degli Economisti. È stato membro della Società Italiana di Demografia Stori-
ca e della Società italiana degli storici del pensiero economico. Membro del Comitato 
Scientifico della rivista The Journal of European Economic History e del Comitato Scientifi-
co per la Valutazione  della Rivista trimestrale di Diritto dell’economia. Ha insegnato Strut-
tura e problemi dell’economia italiana presso la Scuola Superiore della Pubblica Ammini-
strazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri), dove ha svolto seminari sull’Unione mo-
netaria europea.  Ha svolto ricerche negli Stati Uniti presso l’International  Monetary  Fund 
e la World Bank, ed ha tenuto lezioni e conferenze per conto dell’O.N.U., dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti ed in numerose università italiane e straniere. Professore ordina-
rio di Storia dell’Economia e dell’Impresa nel Dipartimento di Impresa e Management della 
LUISS Guido Carli , dove insegna anche Storia della Finanza e dei sistemi finanziari e 
Storia del Pensiero Economico. La sua preparazione spazia tanto da essere considerato 
cardine dell’economia internazionale di alto livello.

PREMIO REGIONE CAMPANIA

Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania
Per la concreta speranza in un governo responsabile e costruttivo nella gestione del bene 
comune e del futuro della nostra regione.

PREMIO MARCHIO

TARGHE ALLA MEMORIA

Ortopedia Zungri Testimonianza e innovazione quali fattori determinanti che hanno con-
sentito  l’accertamento della elevata qualità che ha consentito di evolvere la produzione 
personalizzata di protesi e ortesi sempre aperta a rinnovarsi a raggiungere traguardi otti-
mali per servire e soddisfare le elevate richieste qualitative dei pazienti e dei medici.

Eugenio Meucci, Giovanni Persico e Lello Volpe
Tre professionisti di spessore che hanno dato lustro alla Sanità Campana, nella Chirurgia 
Vascolare, nella Chirurgia Generale e nell’Endocrinologia. Perdite umane e professionali 
enormi, ma esempi di un’umanità e generosità ancor più grandi.
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