PREMIO BUONA SANITA’ 2018

Una data…26 gennaio … PERCHE’?
Venti anni fa, in questo stesso giorno Costantino mentre parlava di buona
sanità, fu colpito da un improvviso arresto cardiaco. Non si riuscì neanche
a trovare in tempo un’autoambulanza o un defibrillatore.
A tradirlo fu proprio il suo stesso sogno.
Quel sogno che continua nell’Ospedale del Mare ma anche in
quest’associazione; entrambi portano la sua firma.
Venti anni di nascita dell’associazione che festeggiamo nella data di un 26
gennaio …
La buona sanità c’è ed è tanta; solo viene sommersa da quell’altra che fa
più rumore e nasconde quanti nella sofferenza, nella dedizione continuano
a credere e sperare, quasi in un mondo sommerso.
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire
la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini,
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia
del nostro cuore.”
Papa Francesco

Grazie!

Costantino Mazzeo
Amministratore del Presidio di
Avellino, Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli,
del Pascale, dell’Asl NA1.
Era un direttore “A PORTE APERTE”
Tutti potevano parlare con lui e lui
Parlava con tutti.
Era l’amico, il punto di riferimento di ognuno di noi.
Non si tirava mai indietro.
“Era un gran casinista perché spinto da una gran gioia di vivere la vita e
finiva di contagiare tutti quelli che vi erano vicini. I suoi occhi ridevano
sempre, non riusciva mai a dire di no, preso dalla sua disponibilità
immensa che andava oltre l’essere ordinario. Aveva un progetto: fare del
bene, e per questo era un progetto dai confini incerti. Era pervaso da un
ansia di vivere incontenibile, una voglia smisurata di fare tutto quanto era
in suo potere per realizzare i suoi sogni, per fare i modo che i suoi sogni
fossero i sogni di tutti; saltava da una cosa all’altra per realizzarle tutte,
non per vanificarle, sospinto com’era dalla consapevolezza che il suo
destino era fare del bene, come se fosse roso dall’inquietudine di non
poterlo realizzare tutto, come se fosse presagio della brevità della sua corsa
sulla terra.”
[tratto dal libro LASSU’ QUALCUNO VI AMA].

Una vita breve spesa al servizio della sanità, del cittadino e degli amici.
Tra le tante iniziative che Costantino ha portato avanti con impegno e
determinazione c’è la realizzazione della prima base eliportuale omologata
presso il Cardarelli e inaugurata il 7 luglio del 1994.

“Gli amici sono angeli silenziosi che ti
aiutano a rimetterti in piedi quando
ti dimentichi di volare!”

Ciao Costantino.

Le Istituzioni
“Senza i giovani non c’è futuro per il nostro paese”.
31 dicembre 2017, durante i Vespri, Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio
Sepe, ha annunciato l’istituzione di tavolo di lavoro congiunto al fine di
aiutare i giovani offrendo loro una prospettiva di futuro migliore.

CARMELA PAGANO
Prefetto di Napoli
E’ una donna molta attiva e presente sul territorio. Sempre predisposta al
dialogo. Massima è la sua attenzione verso i cittadini per cercare soluzioni
ai problemi quotidiani e migliorare la vivibilità dei quartieri più disagiati.

ANTONIO DE IESU
Questore di Napoli
Il suo intenso, tenace ed impegnativo percorso professionale lo vede
coinvolto in complicate e articolate indagini di polizia giudiziaria, il che
non esula la sua grande umanità.

MARIO CINQUE
Generale dei Carabinieri
Uomo di Legge, Autorevole e Cordiale.
Il Generale Cinque, ha sempre manifestato sentimenti di plauso per
l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana
attività ad ogni forma di criminalità invitando i cittadini a non abbassare
mai il livello di guardia.

UBALDO DEL MONACO
Colonnello dei Carabinieri
Colonnello sempre pronto a mettersi in gioco e consapevole dell'impegno e
delle difficoltà che l’attendono ma orgoglioso ed entusiasta dei suoi
incarichi.

ADELMO LUSI
Generale NAS
Tante sono le sfide che coinvolgono questo reparto dell’Arma ogni giorno:
dai controlli negli ospedali, alla vigilanza sul settore alimentare e
farmaceutico. L’elevata vocazione specialistica e le profonde cognizioni
tecniche che contraddistinguono questo reparto dell’Arma sono un grande
valore aggiunto per la salute degli italiani e rappresentano uno dei migliori
biglietti da visita per la sicurezza del nostro sistema sanitario.

ING. GIOVANNI NANNI
Direttore Regionale
Vigili del Fuoco della Campania
Per il coordinamento del personale operativo e dei mezzi provenienti da
tutta la Regione in occasione del terremoto di Casamicciola Terme del
26.08.2017, e in rappresentanza dei Vigili del Fuoco per il salvataggio dei
tre bambini recuperati dalle macerie.

ING. MICHELE MARIA LA VEGLIA
Vigili del Fuoco, Direzione Regionale Campania. Responsabile
dell’Ufficio Memoria e Patrimonio Storico dei Vigili del Fuoco della
Campania
Per un salvataggio non di persone ma della memoria storica dei Pompieri.
Per aver saputo coordinare la progettazione e la realizzazione della
Galleria Storica dei Vigili del Fuoco della Campania in via del Sole. La
stessa non è solo una mostra di cimeli, ma fa parte integrante di un

progetto di recupero della Memoria documentale e fotografica che parte
dalla Compagnia dei Pompieri di Napoli del 1800, passa per i Civici
Pompieri della Grande Guerra e arriva ai Vigili del Fuoco della Seconda
Guerra.

DR. SSA FORTUNA CARAGLIANO
Dirigente generale
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie
Le politiche sociali rappresentano quella parte di politiche pubbliche che,
con l’obiettivo di risolvere problemi, vanno da una più equa distribuzione
societaria di risorse e opportunità e hanno a che fare con il benessere dei
cittadini migliorando la qualità della vita riducendo o limitando le
conseguenze sociali prodotte da altre politiche.

FARMACIA CAPUTO
La farmacia ha origine nel 1939 e nel corso degli anni, ha subito una
progressiva metamorfosi, rivisitando progressivamente l’epicentro della
propria opera professionale; se in origine, infatti, si proponeva come il
fulcro per la corretta dispensazione del farmaco, oggi si configura come un
vero e proprio presidio di riferimento socio sanitario che pone al centro
della propria vocazione professionale il paziente e la tutela della sua salute.
Cuore pulsante dell'azienda è l'attività del Laboratorio di Galenica Clinica
e Tradizionale, la Farmacia Caputo ha da sempre associato il suo nome
alla qualità dei prodotti galenici che vengono confezionati ogni giorno, con
una tradizione storica che risale al dopoguerra, cominciata con il nonno
capostipite e proseguita in famiglia con un susseguirsi di tre generazioni.
La professionalità viene completamente posta al servizio di un’attività
altamente specializzata innalzando l’azienda come punto di riferimento
non solo locale ma anche nazionale, in particolare per l’allestimenti dei
farmaci magistrali a base di Cannabis ad uso medico. La qualità dei
farmaci ed il rispetto del paziente guidano il lavoro di tutti nel tentativo di
restituire quel giusto valore a quel Codice Deontologico a cui tutti siamo
chiamati a maggior ragione nel settore sanitario per le problematiche
delicate alle quali veniamo quotidianamente richiamati

Sanità
ORDINE DEI MEDICI
Il premio che viene assegnato all’ordine come istituzione, è un simbolo
che vorremmo dare singolarmente a tutti quei medici eroi che in silenzio
svolgono il proprio lavoro con professionalità e sacrifici mettendo sempre
il lavoro anche prima della loro vita quotidiana, spesso anche fortemente
vessati.
A tutti quei medici che oltre a fare diagnosi sanno infondere coraggio e
speranza ai pazienti.
A tutti quei medici che veramente seguono la buona etica e osservano
l’obbligo impostogli di aiutare ogni vita. A tutti quelli che non chiedono
quanta comprensione meriti questa o quella vita a causa del suo intrinseco
valore e neppure chiede di quanta sensibilità sia dotata. Perché per loro la
vita, come tale, è sacra.

IPASVI
La Federazione nazionale IPASVI viene premiata in rappresentanza di
tutti quegli infermieri che amano e fanno bene la loro professione. Fare
l’infermiere non è per tutti. Ci vuole una personalità molto forte,
intelligente e compassionevole per affrontare i mali del mondo con
passione e metodo, lavorando per mantenere la salute e il benessere del
pianeta. Non c’è da stupirsi che siano esausti alla fine della giornata. Loro
ci possono insegnare che anche se la medicina cura, ciò che salva è
l’Amore.

A. O. R. N.
ANTONIO CARDARELLI
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli di Napoli
viene premiata come Struttura Ospedaliera di “eccellenza”.
E’ una Azienda di alta specializzazione che eroga servizi sanitari, cui
competono funzioni e responsabilità rilevanti, nell’esercizio di assicurare
l’assistenza sanitaria su un ampio territorio che abbraccia un bacino di
utenza esteso, oltre alla città di Napoli, anche alla provincia ed alla
Campania e rappresenta un punto di riferimento per altre regioni d’Italia,
in particolar modo del Meridione.
Nella sua “normale straordinarietà” svolge il ruolo di HUB delle reti
tempo-dipendenti (ictus cerebrale, infarto miocardico acuto, politraumi
maggiori) continuando ad erogare le prestazioni di eccellenza in
elezione/programmazione in tutte le altre discipline.
Il motto dei cardarelliani è: “lavoriamo per garantire salute”.

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
IRCCS - FONDAZIONE PASCALE
La moderna oncologia si basa sull’approccio multidisciplinare al paziente
oncologico. A tale riguardo, il Pascale di Napoli è stato il primo istituto
oncologico italiano a dotarsi di una organizzazione in Dipartimenti
d’Organo, nei quali oncologo-medico, chirurgo, radioterapista, mediconucleare, anatomo-patologo possono lavorare insieme per valutare, seguire
e curare, ciascuno secondo la propria competenza, la stessa malattia, al
fine di coagulare le diverse conoscenze disciplinari per migliorare i
risultati diagnostici e terapeutici. L’attuale organizzazione del Pascale,
inoltre, garantisce l’integrazione della ricerca nel percorso diagnostico
terapeutico assistenziale del paziente oncologico. Le aree di prevalente
impegno, nel campo della ricerca e in quello assistenziale, sono
rappresentate dalla patologia mammaria, dai linfomi, dai melanomi, dai
tumori testa-collo, dai tumori del colon-retto, dai tumori polmonari e da

forme di tumore più rare tra cui i sarcomi. L’Istituto Pascale è punto di
riferimento internazionale negli studi dell’immuno-oncologia, la nuova
arma che stimola il sistema immunitario per sconfiggere il tumore. La
strada è stata aperta dal melanoma, ma sperimentazioni con
immunoterapici sono in corso praticamente in tutte le forme tumorali.
nell’immunoterapia. Lo stesso gruppo sta sperimentando i più moderni
approcci di immunoterapia oncologica nel trattamento di diversi tumori
solidi.
Il Pascale vanta anche un primato unico sul territorio nazionale: quello di
essere l’unico istituto di cura pubblico ad avere una unità operativa di
oncologia medica completamente ed esclusivamente dedicata alla terapia
dei tumori mammari.
E a proposito di internazionalizzazione del Pascale nel corso del 2017 sono
stati siglati accordi con la Cina, la Germania, l’Etiopia e l’America Latina.
In particolare in Colombia, su proposta del direttore generale dell’Istituto,
Attilio Bianchi, è nata Amor, acronimo di Alleanza Mundial Oncologica
en Red, la rete oncologica che dovrebbe servire a “trattare” i casi di tumore
attraverso relazioni mondiali e, dunque, con sistemi sanitari di tutto il
mondo organizzati in rete.
Nel mese di ottobre del 2017 è nata invece AMORe, l’alleanza tra gli Irccs
del Mediterraneo: sempre su proposta del direttore Attilio Bianchi, il
Pascale ha stretto una collaborazione con l’Irccs di Bari e il Crob di
Rionero in Vulture. Scopo dell’alleanza:"tracciare la rotta per un nuovo
modello di sanità in grado di coniugare i canoni di buona amministrazione
con i bisogni assistenziali in continua evoluzione.

PROF. GERARDO BOTTI
Direttore del Dipartimento di Supporto ai Percorsi Oncologici Area
Diagnostica, nonché Direttore della Struttura Complessa di Anatomia
Patologica e Citopatologia dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione G. Pascale dove attualmente ricopre la carica anche di
Direttore Scientifico. Docente presso la Scuola di Specializzazione in
Anatomia Patologica Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Per la professionalità dimostrata nello svolgimento del proprio lavoro,
sempre in prima linea su obiettivi concreti in qualità di tecnico impegnato
sul campo da più di 30 anni, in un settore, quale quello delle malattie
oncologiche, in cui è importante non soltanto l’eccellenza scientifica ma
anche e soprattutto il rispetto della “dignità del paziente”. Particolarmente
attento a trasferire i propri valori anche agli studenti che lo seguono nei
percorsi di formazione, mettendo il paziente al centro delle cure, ha
contributo attraverso studi e ricerche scientifiche ad affinare pratiche e
metodologie di cura sempre più efficaci, per i tanti ammalati di cancro che
si rivolgono al Pascale.

A. O. R. N.
SAN GIUSEPPE MOSCATI
AVELLINO
Il “Percorso donna” dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di
Avellino, progetto per il quale è stato ottenuto un apposito finanziamento,
è una scelta strategica di politica sanitaria che ha come finalità quella di
dare un’accezione specifica a tutte quelle malattie che, pur essendo comuni
a uomini e donne, presentano importanti differenze tra i due sessi
innanzitutto nell’incidenza, ma anche nella sintomatologia, nella prognosi
e nella risposta terapeutica. L’obiettivo è favorire la cultura sanitaria di
genere, per un approccio multidisciplinare mirato e differenziato.
Attraverso un sistema di integrazione delle diverse prestazioni già erogate
e l’inserimento di altre ex novo, la promozione e la tutela della
salute della donna si stanno concretizzando nella definizione di un
completo percorso diagnostico-terapeutico declinato al femminile, in grado
di accompagnare la donna nelle diverse fasi della vita, garantendo
appropriatezza sia nella diagnosi che nella cura e nella riabilitazione.
L’iniziativa va a inserirsi nel più ampio piano di rafforzamento graduale
dei sette Dipartimenti di cui si compone l’Azienda. In una prima fase, si è
proceduto al potenziamento del Dipartimento Onco-Ematologico e
Cardiovascolare, per intervenire, successivamente, sugli altri, anche
attraverso una rivisitazione della loro collocazione nel plesso ospedaliero.

PROF. MARCO SALVATORE
«La ricerca salverà il mondo ma dobbiamo fare squadra».
Il premio fa riferimento a due fondamentali aspetti della personalità di
Marco Salvatore:
il primo aspetto si riscontra nella sua attività di medico nell’aver sempre
considerato il paziente al centro della sua attenzione ascoltandolo e
dimostrandogli la massima disponibilità. Il secondo aspetto si riscontra
nell’attività di ricercatore con la grande capacità di formazione di
numerosi giovani e la creazione di una scuola eccellente che si è distinta,
non solo in Italia, principalmente per la sua capacità di “fare squadra”.
Numerosi e qualificati allievi hanno oggi ruoli di grande rilevanza in
ambiti nazionali e internazionali. Ricercatore innovativo con eccellenti
indici di attività scientifica che lo pongono al primo posto in Italia nella
classifica dei Top 100 Scientists per la diagnostica per immagini.
Questi due aspetti si sono evidenziati nel corso degli anni nella direzione
scientifica del Pascale, nella direzione del dipartimento di Diagnostica per
Immagini della Federico II, nell’importante contributo al riconoscimento
IRCCSS dell’Istituto Oncologico di Rionero in Vulture, nella realizzazione
di un Istituto CNR e dell’ IRCCSS SDN di Napoli.

Prof. VINCENZO VIGGIANI
Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli
Uomo che crede nell’importanza del suo lavoro e s’impegna sempre, senza
sosta, per cercare di realizzare quante più opportunità innovative e utili
che possano essere messi al servizio della rete sanitaria Regionale. Grazie
al suo straordinario impegno sono stati conseguiti grandi traguardi e
sicuramente ulteriori saranno perseguiti. Con il progetto “Atelier della
salute” dedicato ad alimentazione, attività fisica, benessere psicologico e

prevenzione, Scuola e Azienda sono scese in campo per la promozione di
sani stili di vita, aprendo le porte della cittadella universitaria con un
programma ricco di proposte interessanti su alimentazione, attività fisica,
benessere psicologico e pratiche di prevenzione.

DOTT . SSA VIRGINIA SCAFARTO
Direzione Sanitaria
ASL NA2 NORD
Una Donna che ha saputo farsi valere in un mondo diretto quasi sempre da
soli uomini. Ha sempre dato il massimo nel suo lavoro. Decisa e
determinata non si è mai tirata indietro ma bensì ha accettato qualsiasi
sfida le sia stata proposta uscendone sempre con ottimi risultati.

DOTT . SSA ANNUNZIATA LOMBARDI
Farmacista dal 2003, specializzata in galenica tradizionale e clinica e
farmacista clinico, erede di una generazione di farmacisti che risale al
1752, impegnata da subito nella professione, con un modus operandi
incentrato nell’offrire supporto e sostegno ai pazienti, promuovendo al
contempo salute, benessere e prevenzione delle malattie. Si è distinta in
attività come la promozione dell’aderenza, la farmacovigilanza attiva, la
gestione della continuità tra ospedale e territorio, l’educazione al corretto
stile di vita, ed in modo particolare nell'attività galenica, ruolo nobile del
farmacista, attività unica, peculiare, distintiva e della professione; esempio
di come il farmacista non si occupi solo di corretta dispensazione dei
farmaci, ma, disponendo di una specifica preparazione scientifica, sia
proprio l’ addetto alla preparazione dei medicinali secondo Farmacopea.
Tutto ciò col fine di offrire ai pazienti un’assistenza a pieno diritto anche
in quelle particolari contingenze nelle quali sia necessario ricorrere ad una
medicina personalizzata che curi il malato e non solo la malattia.

ANTONELLA DISCEPOLO CHIANCONE
MDNuclear Medicine Physician and Radiation Safety Officer
MedStar Medical Group – Radiology Presidente associazione le D.I.V.E.
Donne Italiane all'Estero.
“Nasco a Salerno nel 1967. Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1992, nel
nome amatissimo di Federico II di Svevia. Amavo tutto della macchina
straordinaria che siamo e non riuscivo a decidermi per la specializzazione.
Optai per lo "stare sempre in tredici" e mi specializzai in Medicina
Nucleare prima ed in Radiologia Diagnostica poi.Un sacchetto di gioia ed
un saccone di paura sulle spalle. Attraversai lo stagno, come gli americani
definiscono l'Atlantico. Non volevo tagliare il ponte dietro di me e lasciai
un pezzetto di cuore a Napoli.Da figlia del Sud Italia, ero preparata su
ottimismo, pazienza ed intraprendenza. Trovai invece complicatissimi da
digerire i capitoli resistenza, capacità di sintesi, cooperazione
pragmatismo, trasparenza e meritocrazia. Sono passati tanti anni da allora.
Da anni vivo e lavoro a Washington DC .L'umiltà, ho imparato, è la dote
suprema, la scorgo continuamente nello sguardo dei grandissimi nomi
della medicina mondiale e comprendo il perché' del loro successo.
Faccio parte del Medstar Health Radiology Group, che garantisce
copertura 24/7 a 9 centri ospedalieri della area metropolitana della
Capitale, incluso il policlinico della Università' di Georgetown.
La nostra e' una squadra, che protegge e valorizza le abilità individuali
specifiche. Vivo una realtà lavorativa entusiasmante, fondata
sulla condivisione e sulla volontà collaborativa di una società scientifica
multiculturale, "legata" armoniosamente e produttivamente dal potere
collante innato al sistema organizzativo statunitense.
Ho imparato che non si smette mai di imparare ed anche se il mio nome mi
"condanna" all'eterno apprendimento. Spero un giorno di poter trasferire
una parte della mia meravigliosa esperienza statunitense ai giovanissimi
colleghi italiani che in Italia vogliono rimanerci non soltanto con un
pezzettino di cuore, ma con tutte le loro frattaglie, per dirla alla Totò”.

SIG. RA FORTUNA MONTUORO
Conosce la sofferenza in prima persona e mette al servizio degli altri
genitori la sua esperienza con amore e passione, sentimenti che solo una
donna dal grande cuore può trasferire contribuendo a rendere più
leggero il peso di un grande dolore, tenendoli per mano e cogliendo i loro
bisogni

VINCENZO SCHIAVONE
Presidente Regionale
Confindustria Sanità
Eccellenza di Terra di Lavoro per le attività finora svolta con le sue
imprese. La sua più grande opera umanitaria è stata portare in una zona
difficile come Castelvolturno, che è diventata zona multietnica ,
un’assistenza sanitaria soprattutto ai meno abbienti. Vincenzo Schiavone, ha
vinto il Premio Innovazione ICT in Sanità, istituito dall’Osservatorio ICT in
sanità della School of Management del Politecnico di Milano. Una delle
innovazioni che ha riscosso maggior successo è stata indubbiamente quella
di aver installato nel reparto di Neonatologia delle web-cam su ogni
incubatrice in modo che i genitori, attraverso il portale ad accesso
controllato ed in determinati orari, potessero seguire il proprio bebè.

SERGIO CRISPINO
Presidente Regionale
AIOP
Per il suo impegno in azioni volte al miglioramento della qualità
dell’assistenza e al rispetto dei massimi standard di sicurezza sanitaria
Proiettato sempre verso un processo di cambiamento che alimenta le
attività di programmazione dei livelli di assistenza.
L’AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata - è l´Associazione di
categoria delle Istituzioni Sanitarie Private di ricovero, cura e riabilitazione
e rappresenta in Italia 500 Case di cura operanti nel sistema sanitario e

rappresentano un concreto ed eccellente supporto al Sistema Sanitario
Nazionale. Parimenti importante l'apporto dato all'emergenza e alle
urgenze sanitarie con diverse strutture private che si sono dotate di Unità
di Terapia Intensiva Coronarica, di Rianimazione e di Pronto Soccorso e
che sono inserite nel sistema di emergenza regionale del 118.
In pratica si tratta di ospedali pubblici, a tutti gli effetti, a gestione privata.

DR. MORANDO MORANDI
Il dott. Morando Morandi specialista in Otorinolaringoiatria e specialista in
Audiologia- ha lavorato per oltre 35 anni presso il Reparto di Otorino dell’
Ospedale Cardarelli di Napoli dove ha avuto il merito, sin dagli anni 80, di
iniziarvi la moderna Chirurgia dell’Orecchio. In veste di Responsabile
della UO dedicata a questa branca della specialità ha eseguito migliaia di
interventi specialistici rendendo la sua UO un sicuro riferimento a livello
cittadino, regionale e anche nazionale.
Le sua carriera ricca di umanità e professionalità, ha fatto si che egli
divenisse esempio da emulare.

DR. ANGELO SORGE
Un mese nel cuore della foresta Amazzonica. Per mettere a disposizione
delle popolazioni locali il proprio bagaglio di esperienza quarantennale.
Per un sostegno concreto, da vero missionario. Per una solidarietà
tangibile.
Angelo Sorge, responsabile del day surgery del San Giovanni Bosco non è
soltanto un chirurgo di prima linea, impegnato nelle emergenze di un
ospedale di frontiera. Angelo Sorge è anche un medico “senza frontiere”,
un messaggero della nostra buona sanità. E’stato menzionato dallo storico
Giovanni Liccardo nella sua opera " Storia irriverente di eroi, santi e
tiranni di Napoli". anche D'altra parte i suoi risultati sono sotto gli occhi di
tutti. E ne sono testimoni le migliaia di pazienti operati da lui in questi
anni nella struttura del Rione Amicizia.

Il day surgey del San Giovanni Bosco, lo ricordiamo, grazie al dottor
Sorge e alla sua squadra è primo in Italia per gradimento dell'utenza da
oltre tre anni con indici qualitativi e quantitativi elevatissimi.

DR. CIRO CARUSO
Premiamo un Iniziativa particolare: l’apertura di un ambulatorio medico
solidale, idea nata nel 2016 e realizzata oramai da un anno e più, ad opera
del Dott. Ciro Caruso, Anestesista e Terapista del Dolore ASL Na 1
Centro, che ha trovato spazio nella casa parrocchiale del SS Salvatore di
Scanzano a Castellammare di Stabia, zona disagiata ed al limite
dell’emarginazione con un tasso di disoccupazione molto elevato, per la
disponibilità del giovane Parroco Don Vincenzo Esposito . Al terapista
del Dolore poi si sono uniti specialisti di altre branche, Fisioterapia.
Consultorio familiare, Senologia, Chirurgia, e Medicina interna Pediatria e
Medico Nutrizionista allargando l’offerta di questo volontariato gratuito
senza distinzione di razza, età, sesso religione, condizione sociale ed
economica. Ma soprattutto la domanda oramai è incontenibile.

MUSEO DELLE ARTI SANITARIE
Presidente Giovanni Rispoli
Il Museo delle Arti Sanitarie è, da tempo, il luogo della diffusione della
storia della medicina e della chirurgia, della divulgazione della cultura
della prevenzione della salute, della conoscenza del patrimonio storicoartistico e storico sanitario della regione Campania.
Il Direttore, prof. Gennaro Rispoli, si avvale di competenze scientifiche
altamente qualificate sia nell’ambito sanitario sia in quello della
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, organizzando con
cadenza mensile eventi di rilievo nazionale e provvedendo
contestualmente alla realizzazione delle attività di un centro di
documentazione per la storia delle arti sanitarie del Sud Italia.

Lo slogan “L’arte di guarire … guarire con l’arte” ha felicemente
incarnato i principi delle attività svolte: la tutela, condotta in virtù della
ottima collaborazione con le Soprintendenze del territorio, la
valorizzazione, sostenuta dal partenariato con vari enti: l’Ordine dei
Medici, l’Ordine dei Farmacisti, le ASL, ossia le categorie solitamente non
impegnate nella salvaguardia dell’arte, ci hanno sostenuto con entusiasmo.

Associazioni
“UN RESPIRO NEL FUTURO”
PRESIDENTE FEDERICO FERRARESI.
L’associazione nasce in seguito alle numerose, rare e gravi malattie che i
bambini e le loro famiglie devono affrontare. Queste malattie sono infatti
rare e come tali sono poco conosciute e poco studiate.
Uno dei problemi principali riguarda quindi le difficoltà di riconoscerle e
di diagnosticarle, che spesso riscontriamo anche da parte dei medici stessi.
Un altro problema è la difficoltà di curare adeguatamente questi bambini,
per la scarsità di conoscenze dovuta sia alla scoperta molto recente di
queste malattie, sia alla loro rarità. Gli scopi dell’associazione sono
principalmente di favorire lo studio e la diffusione delle conoscenze legate
a queste patologie, stimolare la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e
delle istituzioni sanitarie, la ricerca di fondi, il sostegno delle famiglie.

A. PRO .T .I. ON
L'Associazione, come il suo simbolo vuole esprimere - un sole splendente
al di là del tunnel - sorge per rispondere concretamente alla cura delle
malattie ematologiche, raccogliendo fondi per il realizzarsi di terapie
d'avanguardia.

CASA PER ANZIANI MADONNA DELL’ARCO
PRIORE PADRE ALESSIO ROMANO
“Fai ciò che ti è possibile per mostrare che hai cura degli altri, e renderai
questo nostro mondo un posto migliore”.
Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un sorriso, una parola
gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo
atto di cura, che hanno il potenziale per trasformare una vita.

Un'opera vista con tanto anticipo sulle nuove necessità poste dalla società
attuale e ancor più degli anni seguenti.
Casa che da la possibilità di accogliere, come in una famiglia, uomini e
donne. Dotata di tutti quei servizi che offrono, anche in una convivenza,
tutto lo spazio necessario affinché il privato resti pienamente riservato.
Ancora oggi l'attività specifica del Convento di Madonna dell'Arco include
oltre alla cura pastorale del Santuario in continua crescita e della
parrocchia, all'evangelizzazione e alla catechesi, la gestione delle opere
assistenziali. Le Suore domenicane della Congregazione di S. Maria
dell'Arco rappresentano l'angelo tutelare di una grande famiglia.

ASSOCIAZIONE PROGETTARE CON TE
PRESIDENTE ROBERTO PALMA
L'associazione si chiama "Progettare con te" è una associazione che vuole
dare un senso di condivisione a partire dal territorio impegnata sul sociale
in genere in particolar modo vuole dedicarsi in favore dei minori che
arrivano in Italia non accompagnati o dei nuclei familiari, non fermandosi
semplicemente al mantenimento ma sviluppando accoglienza formazione e
operatività degli stessi creando un modello di accoglienza replicabile. Lo
stesso modello che l'associazione per prima vuole rendere disponibile per
il sociale a 360°.

Società Scientifiche
S. I. S. 118
La SIS 118 è l’unica società scientifica che esprime la propria attività
nell’emergenza territoriale 118 a livello nazionale con una rappresentanza
di 880 iscritti medici ed infermieri, operanti nel sistema oltre che
rappresentare la consulta dei direttori di centrale 118 provinciali; sta
portando avanti una strategia per raggiungere una uniformità di sistema
nell’emergenza territoriale 118.
PRESIDENTE DR. MARIO BALZANELLI
Attualmente Responsabile del Servizio di Emergenza Territoriale 118
(SET 118) della provincia di Taranto. E' promotore della proposta di legge
per l’introduzione dell'insegnamento del Primo Soccorso nella Scuola
Italiana, raccogliendo circa 90.000 firme. Ad oggi quella proposta è stata
attuata con il N° Lg. 107 del 13 Luglio 2015 (art.1, comma10). E' Leader
Project della campagna di sensibilizzazione culturale in tema di
prevenzione delle stragi sulla strada "Un Messaggio per Non Morire".
L’attuale Presidente della Repubblica Mattarella, è sostenitore della legge
in quanto utile per la salvezza di molte persone. Infine il dott. Balzanelli è
referente del Ministero della Salute presso il MIUR per l’insegnamento del
Primo Soccorso nella Scuola Italiana.
DR. PIETRO PUGLIESE
E’ uno dei fondatori e attuale segretario nazionale della Società Italiana dei
Sistemi 118 e ha fatto parte degli organizzatori della Prima Azienda
Regionale a livello nazionale per l’emergenza territoriale nel Lazio
in ARES 118 , come primo passo verso un’ uniformità di Sistema a
livello nazionale organizzato in dipartimenti. Risulta inoltre essere il
primo e attualmente unico Risk Manager che ha elaborato il piano di Risk
Management Regionale e Nazionale nel SET 118 e si è interessato
istituzionalmente a livello nazionale del rischio clinico nel SET 118
(Sistema Territoriale 118). Il progetto della uniformità di sistema è stato

ulteriormente sviluppato nel corso del 15°Congresso nazionale SIS 118
organizzato dal dr. Pugliese in occasione di 25 anni dall'istituzione del
numero unico 118 ed il passaggio futuro al 112.

SIPPAS
Società Italiana di Psichiatria e Psicologia Aeronautica e Spaziale
Questa società scientifica svolge attività di ricerca e consulenza scientifica
per quanto concerne gli aspetti psichiatrici, psicologici ed attitudinali legati
alle attività umane nel volo aeronautico e spaziale. Inoltre propone la
propria collaborazione agli enti pubblici/privati, alle imprese, agli
organismi scientifici che sono direttamente o indirettamente coinvolti nelle
attività aeronautiche e spaziali.
Ha organizzato ben sette Convegni Nazionali di Neuroscienze e Psicologia
del Lavoro, alcuni dei quali tenutisi alla Camera dei Deputati e che hanno
visto la partecipazione di relatori stranieri e nazionali, cattedratici di
prestigiose università. Inoltre ha effettuato varie ricerche, alcune relative
per esempio alla cura dei disturbi dell'umore nel personale navigante e
nello specifico alla compatibilità dell'uso di farmaci antidepressivi con
l'attività di volo nei piloti di compagnie aeree.
DR. GUALBERTO ARDUINO
Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Psicologia Aeronautica e
Spaziale. Medico specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Colonnello
Medico dell'Aeronautica Militare con attuale incarico di Vicepresidente e
Relatore della Commissione Sanitaria d'Appello A.M. di Roma, Docente
inc. di psicofarmacologia Università "Sapienza" di Roma.
DR. GAETANO CALTAVITURO
Ufficiale superiore del corpo sanitario aereonautico, vicepresidente della
commissione sanitaria di appello e membro relatore della medesima quale
consulente esperto in ortopedia,traumatologia e medicina legale. Ha
dimostrato in ogni situazione, spiccata professionalità e competenza
tecnica di altissimo livello, coordinando con efficacia e con encomiabile
spirito di sacrificio le molteplici attività afferenti agli incarichi ricoperti.

CAV. SALVIO ZUNGRI
Amministratore Unico
Ortopedia Meridionale
Al Cav. Salvio Zungri, amministratore unico della Ortopedia Meridionale,
leader nella costruzione di protesi, ortesi ed ausili, attento alle qualità
umane necessarie a far sentire i pazienti a proprio agio, per il progetto
“Realizzazione di ortesi personalizzate mediante stampa 3D”, a cui
partecipa insieme all’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del
CNR (Prof. Antonio Gloria, Prof. Roberto De Santis), all’Università
degli Sudi della Campania “Luigi Vanvitelli” - U.O.C. di Ortopedia
(Prof. Dante Ronca), al CREAMI - FraunhoferInternational Joint
Laboratory Ideas, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
(Prof. Massimo Martorelli), all’Università di Manchester - UK (Prof.
Marco Domingos), circa lo sviluppo di tutori ortopedici personalizzati
tramite metodi di Reverse Engineering e tecnologie di Additive
Manufacturing, utilizzando materiali riciclabili.

MARIO ELEFANTE
Giovane imprenditore particolarmente attento alle tematiche sociali ed alla
produzione Made in Italy, con esclusivo utilizzo di materiali e strumenti
altamente tecnologici immessi sul mercato.
Essere presenti nel sociale e dare il proprio contributo sono obiettivi ed
attività che fanno parte della filosofia aziendale, ponendo ogni azione,
prodotto e servizio al centro di un progetto etico e fattivo per garantire
lavoro basato sul rispetto delle risorse umane.
La sicurezza sul lavoro è rispettata nell’esposizione ai rischi connessi
all’attività lavorativa nel pieno rispetto delle specifiche normative.
La scelta della formazione all’avanguardia per i propri collaboratori è la
base del successo delle sue creazioni, ponendo particolare attenzione alla
personalizzazione ed alle varie esigenze.

Il suo proficuo impegno si manifesta attivamente in una serie di progetti,
rivolti soprattutto al benessere psicofisico degli atleti con particolare
attenzione al settore giovanile.

CASA DI CURA S. MICHELE MADDALONI
DIRETTORE SANITARIO
LUCIO DELLI VENERI
Una vita al servizio della salute, interamente dedicata ai pazienti e a un
settore, quello della chirurgia, fondamentale per il buon funzionamento
della Sanità. Il dr. Lucio Delli Veneri al quale abbiamo conferito il Premio
Buona Sanità 2018 alla Carriera per essersi contraddistinto con la sua
opera innovativa nel campo chirurgico e nelle vesti di direttore sanitario
dalla Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE).
Realizzare una struttura sanitaria di nuova concezione per organizzazione
e tecnologia d’avanguardia è stata una grande intuizione, che ha portato la
Casa di Cura “San Michele”verso una costante crescita e attrattiva, grazie
all’offerta di prestazioni di alta specialità e complessità. Se l’elemento
guida dell’organizzazione è la centralità della persona e il suo benessere,
l’alta tecnologia della diagnostica e delle terapie è volta a garantire una
sempre maggiore qualità delle cure. Il permanente e persistente ricorso a
tecniche sempre meno invasive e traumatiche, evidente con la
realizzazione di una sala operatoria ibrida e con l’uso dello Stabilizzatore
cardiaco FlexHeart e del sistema ‘Rhythmia’, per riferirsi solo agli ultimi
progetti, ci ha spinto ad assegnare alla “San Michele” per gli Standard
elevati nell’Innovazione tecnologica in Sanità anche la Certificazione di
Qualità Buona Sanità.

… Regione Lazio
MARIA PAOLA CORRADI
DIRETTORE GENERALE
ARES 118
Una situazione di emergenza sanitaria rappresenta un evento improvviso
ed imprevedibile che, per essere risolto tempestivamente con esito
positivo, deve prevedere un’organizzazione complessa e dinamica, capace
di garantire a tutti i cittadini interventi di soccorso adeguati. La validità
dell’organizzazione del sistema e la professionalità degli operatori sono
stati riconosciuti e segnalati dai più alti vertici dello Stato italiano e di
molti Stati stranieri, oltre che da Organizzazioni Internazionali. I successi
ottenuti ed il gradimento della popolazione hanno fatto scaturire la
necessità di rendere autonomo il sistema di emergenza territoriale. Con la
Legge Regionale n.9 del 3 agosto 2004, è nata quindi l’Azienda Regionale
per l’Emergenza Sanitaria – ARES 118. Una sicurezza per il territorio e un
grande consenso da parte dei cittadini, per la sollecitudine e per la
sensibilità dimostrata.

ELITALIANA
Dal 1964 punto di riferimento nel mondo elicotteristico .
L’alto profilo – Sanitario, Tecnico ed Aereonautico – espresso in
occasione dell’evento sismico occorso nel Centro Italia il 24 Agosto 2016,
per gli sforzi straordinari, l’opera di soccorso svolta e le alte qualità morali
mostrate da tutto il personale facente parte del servizio di elisoccorso della
regione Lazio – ARES 118, Soccorso Alpino ed Elitaliana – che sin dai
primi momenti è intervenuto sul luogo dell’intervento con quattro
eliambulanze portando soccorso in zone non raggiungibili e decollando
alla volta di Amatrice soli 42 min. dopo la prima scossa delle ore 3.36”.

… Regione Molise
NEUROMED
ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO
Centro di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per patologie
afferenti alla Neurochirurgia, Neurologia, Neuroriabilitazione e tutte le
applicazioni relative alle Neuroscienze in cui sono utilizzabili la
Neuroradiologia, l’Angiocardioneurologia e la Chirurgia Vascolare. La
vita dell’Istituto, i suoi risultati, i suoi successi, sono fondati sulla stretta
collaborazione tra i tre cuori pulsanti che lo compongono: Cura,Ricerca,
Didattica. Per le prestazioni sanitarie di altissimo livello offerte ogni
giorno dai sui reparti clinici, accompagnate da un’assistenza sempre
attenta ai bisogni del paziente e dei suoi familiari. Dalla prevenzione alla
diagnosi, dalla terapia alla riabilitazione, un cammino che punta sempre
all’eccellenza. Allo stesso tempo, per l’impegno e la passione offerta dai
ricercatori del Neuromed, sempre rivolti a trovare strade innovative e
confermate da costanti successi scientifici anche a livello internazionale.
Per il ruolo attivo e importante nell’insegnamento e nella formazione, che
si associa ai compiti primari di assistenza e ricerca.

… Regione Lombardia

POLIAMBULATORIO
BENACUS LAB
Non è un semplice polo ambulatoriale, ma un centro medico e diagnostico
forte di oltre 100 medici. Il centro è strutturato in 4 macro aree che
lavorando sinergicamente permettono di soddisfare appieno tutte le
esigenze dei nostri pazienti. Nato dall’idea di tre giovani imprenditori, è il
presidio fortemente voluto nella riforma sanitaria lombarda che premia le
aggregazioni professionali organizzate sui territori.

FEDERICO MARINI
Per il progetto Città della Salute, lanciato in equità crownfounding per
assicurare nel pieno rispetto del piano regionale della sanità lombarda.
Servizi eccellenti alla terza età di assistenza al territorio e di hospitality.

Sport
PROF. ELIO COSENTINO
PRESIDENTE C. U .S NAPOLI
Il C.U.S. Napoli promuove e sviluppa la pratica sportiva, per un maggiore
benessere psico-fisico, di tutti i giovani, ed in particolare degli universitari,
favorendo la pratica sportiva nell’ambito della Comunità Universitaria
tutta. Collabora fattivamente con gli Enti locali, società sportive e culturali
per migliorare i livelli qualitativi dell’offerta sportiva e del tempo libero,
avendo come fine quello di essere un momento importante di aggregazione
sociale fra tutti i giovani studiosi che frequentano e lavorano nelle varie
sedi in cui è organizzata nella città e nella provincia napoletana l’attività
degli studi superiori.

PROF. WALTER TACCONE
SQUADRA DI CALCIO AVELLINO
Walter Taccone è un imprenditore avellinese di 70 anni,
Presidente dell’Avellino Calcio e titolare della Futura Diagnostica
uno dei più importanti laboratori di analisi in Campania. E’ stato
l’uomo che ha fatto rinascere il calcio ad Avellino dopo il
fallimento del club nel 2009, riuscendo in pochi anni a riportare la
squadra Irpina dalla serie D alla B, nel calcio che conta. Si è
laureato in chimica a Napoli, nel marzo del 96 gli è stata conferita
la laurea Honoris Causa in medicina e chirurgia a New York. E’
stato direttore dell’Asl di Avellino dove ha attivato il primo Cup in
Campania. Si è impegnato molto nel mondo della ricerca
riuscendo ad ottenere significativi risultati. E’ l’unico Presidente a
non essere mai retrocesso. Il suo sogno nel cassetto? Riportare
l’Avellino in serie A.

SCUOLA CALCIO
CIRO CARUSO
«Nostro figlio si è salvato grazie all'intervento tempestivo di Pino Caruso e
Massimiliano Quartucci. È a loro e alla società ASD Ciro Caruso che va il
ringraziamento della mia famiglia».
Giovanni, il papà del baby calciatore.

Durante la partita dei mini giovanissimi regionali all’inizio del secondo
tempo il mister GIUSEPPE CARUSO manda al riscaldamento un atleta in
quanto di li a poco doveva sostituire come abitualmente faceva il
calciatore ALESSANDRO SABATINO. L’arbitro per uno sviluppo
dell’azione della squadra ospite concede un calcio d’angolo a loro favore,
prima che si battesse il calcio d’angolo Alessandro rivolgendosi
verso la panchina chiede con un gesto classico il cambio. Il mister chiama
il calciatore che sta effettuando il riscaldamento per fare la sostituzione ,
ma un attimo dopo Alessandro si accascia sul terreno di gioco. Il mister ed
io ci precipitiamo in campo e subito ci rendiamo conto della gravità della
situazione, il ragazzo era in difficoltà cardiorespiratorie e così decidiamo
di praticare la RCP tempestivamente. Il gestore del campo Francesco
Ferrillo ci portava il defibrillatore in dotazione alla struttura e da lì a poco
gli applichiamo le piastre che dopo la terza diagnosi ci fa allontanare per
effettuare la scarica.
Subito dopo la scarica continuiamo a praticare la RCP, il ragazzo iniziò a
vomitare e subito lo mettemmo in posizione di sicurezza evitando
(con le mani) che ingerisse il vomito. Non accorgendoci di quanto tempo
fosse passato e senza fermarci un attimo, nonostante la pioggia battente,
continuammo a rianimare Alessandro. In seguito arrivò l’unità del 118 poi
caricato in ambulanza il ritmo cardiaco si stabilizzò. Giunti in ospedale ci
fu comunicato che Alessandro era fuori pericolo. Tutte le persone presenti
in quel tragico ma benedetto sabato pomeriggio hanno contribuito che
Alessandro vivesse, la fortuna, le attrezzature (a nostra disposizione) e
forse la tempestività delle manovre rianimatorie ha fatto si che quel giorno

tutti lo ricordiamo con tanto amore. Il nostro ringraziamento va al papà di
Alessandro,Giovanni Sabatino,che con la sua compostezza ha fatto si che
nessuno si facesse prendere dal panico per quella tragica situazione ed a
tutte le persone presenti.

GIUSEPPE CAPUA
ASSOCIAZIONE NO DOPINGLIFE
Nata nel 2016, l'Associazione NO DOPING LIFE, presieduta dal Prof.
Giuseppe CAPUA, presidente della Commissione Anti Doping del
Ministero della Salute, si è distinta per l'impegno nel preservare la salute di
tutti coloro che sia in forma amatoriale che professionistica praticano
attività sportive. Incessante è stata la lotta al doping, anche attraverso
strumenti mai utilizzati prima a livello internazionali, quali la
certificazione della filiera che parte dagli integratori : arriva alle palestre e
alle organizzazioni sportive.
L’obiettivo principale della No Doping Life è quello di diffondere la
cultura del No Doping attraverso questo nuovo grande strumento
innovativo quale appunto la certificazione PLAY SURE DOPING FREE.
Il rigido disciplinare tecnico che la caratterizza è rivolto ad un mercato di
filiera che coinvolge aziende che producono nutraceutici ed organizzazioni
sportive.
L'associazione è costituita da un gruppo di lavoro estremamente
qualificato dal punto di vista scientifico nell’ambito della lotta al doping,
composto da professionalità prestigiose ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze come quella del Prof. Martina, esperto e docente universitario
di nutraceutica, del Prof. Castellacci (medico della nazionale di calcio), il
Prof. Arrigo Cicero, ecc.

KKC KID KARATE
Gli istruttori di KKC Italia seguono i bambini sia nella degenza che
successivamente, promuovendo lezioni e corsi pratici per allenare il corpo,

ma soprattutto la mente, attraverso l’insegnamento di semplici tecniche
delle arti marziali ed esercizi di respirazione. Queste attività dimostrano
un migliore approccio psicologico ed emotivo da parte dei bambini nei
confronti della malattia e ciò permette loro di affrontare meglio le cure e le
terapie per loro essenziali.

CUORE NAPOLI BASKET
La società nata nel 2015, è una squadra giovane, dinamica ma soprattutto
affamata di vittorie. L’unica realtà nel panorama cestistico campano a
rappresentare la città di Napoli nel Campionato Nazionale, vanta il miglior
settore giovanile del meridione. L’obiettivo è coprire l’intero territorio
regionale con attività di promozione , sia per ragioni di radicamento sul
territorio, tesserare i migliori talenti campani e meridionali, sia attuare
sinergie di progetti sociali anche con realtà cittadine dell’hinterland
napoletano e campano. Per il Cuore Napoli, il basket è uno sport con una
comunicazione efficace ed immediata, diventando così un ottimo
strumento di integrazione sociale ed educativo, soprattutto in aree
socialmente difficili.

Futuro …
MONS. ANGELO SPINILLO
VESCOVO DI AVERSA
Sulla base del motto evangelico “gratis accepistis, gratis date” (Mt 10,8),
che in italiano suona come “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date”, esprime nella maniera più immediata possibile il concetto che solo
la luce della Grazia di Dio, manifestata a noi nel dono e nel sacrificio
d’amore del suo Figlio Gesù Cristo, ha trasformato l’umanità rendendola
feconda di bene, capace di amare seconda la sua volontà, e nella
comunione con il Padre, di portare buoni frutti per la vita del mondo.
Su questo pensiero il Vescovo ha donato dei terreni di proprietà della
Curia per la futura coltivazione della Canapa. Vescovo che s’interessa al
progresso e cerca di garantire un futuro più florido ai giovani.
“ In questo cambiamento epocale occorre restare fedeli al proprio
essere”

Dr. UGO TRAMA
DIRIGENTE UOD
Si vuole premiare il Dirigente della UOD politica del farmaco e dispositivi
della Direzione Generale salute Regione Campania e i suoi colleghi che
collaborano con la Direzione generale per l’implementazione all’uso dei
preparati galenici a base dei derivati dei cannabinoidi nelle persone di:
Dott.ssa Annunziata Lombardi farmacista specializzata in preparazioni
galeniche a base di cannabinoidi e cannabis ;
Dott. Francesco Fiorentino funzionario della UOD Politica del farmaco e
dispositivi;
Dott. Vincenzo del Pizzo Direttore Servizio farmaceutico Territoriale
ASL SA;

Dott. Corrado Cafaggi dirigente medico c/o AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI – Monaldi – Cotugno - CTO. Incarico
Attuale anestesia ,rianimazione,terapia intensiva post operatoria e terapia
antalgica
prof. Agnese Miro Professore di farmaceutico tecnologico applicativo c/o
Dip. Farmacia Università degli studi di Napoli Federico II.

SALVATORE LAURO
Dalla livrea dell’equipe al ponte di comando ai nuovi sedili, dai monitor di
bordo al bar. L’Alilauro amplia i suoi orizzonti con un’evoluzione,
inaugurando una nuova era del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli ed
ha come obiettivo quello di presentare al grande pubblico il
“DSC Nettuno JeT”, un insieme di competenze e professionalità
consolidate che costituiscono la volontà di esplorare le nuove tecnologie.

FRANCESCO POLIDORI
E-CAMPUS.
E-Campus, non è un’università qualunque ma l’ateneo telematico creato
da Cepu . Esso è diventato il posto ideale, per tutti coloro che non avendo
tempo di frequentare una vera e propria università, realizzano comunque il
sogno di una laurea.

Comunicare

VOCE DI NAPOLI
Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo
della città che nasce all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di
diffondere tutte le notizie che accadono su territorio napoletano. Oltre le
ultime novità, Voce di Napoli si impegna a segnalare gli eventi e le
migliori iniziative in corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari
passando per tutte le manifestazioni musicali e anche sociali. Viene
rilasciato il Premio Buona Sanità per il docuweb “In Prima Linea” le cui
riprese sono state eseguite presso varie strutture dell’Azienda Ospedaliera
Cardarelli di Napoli. Il docuweb è stato realizzato fianco a fianco agli
operatori sanitari, senza nessun filtro, per dare modo a tutti di conoscere
quali sacrifici e quanta abnegazione vi sia da parte di coloro che lavorano
al Cardarelli. Una realtà che nella sua “normale straordinarietà” troppo
spesso resta sconosciuta ai più. Ritireranno il premio gli autori del
docuweb Ciro Cuozzo e Mario Titone.

Premio Giornalistico

MARCO MAGHERI
Direttore Panorama Sanità
Per l'impegno professionale e civile nel difendere e sostenere
l'universalismo del Servizio sanitario nazionale e la cultura della fiducia e
del dialogo tra cittadini e istituzioni in tutte le declinazioni propria sua
attività: come direttore di Panorama della Sanità, la più antica e prestigiosa
rivista di informazione e di analisi dei sistemi di welfare, per l'impegno
istituzionale nella promozione dei diritti delle persone fragili come
direttore dell'Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo Happy Ageing e
per l'instancabile opera di disseminazione virtuosa del valore dell'integrità
e dell'etica in sanità e degli stili di vita più salutari e dei prodotti nobili del
Made in Italy come l'olio extravergine di oliva.

“La Vita è una corsa verso la Luce”

In memoria di…

Prof. Gaetano Salvatore
Per la sua attività nel campo della ricerca biomedica, ha ottenuto
riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra i quali la presidenza della
European Thyroid Association, il Premio Feltrinelli dell'Accademia
Nazionale dei Lincei ed il maggior riconoscimento del Governo degli Stati
Uniti a studiosi di biologia e medicina, la Fogarty Scholarship in
Residence, con permanenza a Bethesda (USA) per un anno.
Tra i suoi studi più importanti si ricorda l'identificazione e la scoperta della
iodoproteina 27S, nonché gli studi sui meccanismi di regolazione della
funzionalità tiroidea.
A lui è dedicata una via di Napoli che costeggia la Scuola di Medicina e
Chirurgia ed il Policlinico dell'Università "Federico II" e dove è situato
l'Istituto di Ricerca CEINGE-Biotecnologie Avanzate; l'Aula Magna della
stessa Scuola; il grattacielo situato nel Policlinico dell'Università "Federico
II", detto “Torre Biologica”; il Centro del CNR di cui è stato presidente; il
Centro di ricerche genetiche BioGeM di Ariano Irpino che promosse e
fondò.
“Ero una sua allieva, e gli debbo tutto!”
M.R. Rondinella.

Dr. Sabatino Russo
Grande uomo che generava sicurezza in tutti. Ha seminato solo passione e
dedizione ricevendo la stima da parte dei suoi collaboratori e delle persone
che l’hanno conosciuto.
Egli non amava gli onori ma solo svolgere il suo lavoro con dedizione e
umiltà.
“Ha le mani d’oro” era questo la frase che tutti solevano dire quando si
rivolgevano a lui per la sua capacità di risolvere anche i casi più difficili.
Sabatino era amato da tutti. Era un uomo semplice e gli diciamo GRAZIE
per la vita che ha donato alla Città.

Il suo progetto oggi continua nella Clinica Hera nei figli, nella moglie e di
tutti i collaboratori che continuano a testa alta l’opera.

Amedeo Autiero
Il reparto di Neurologia dell’Università Luigi Vanvitelli, propone per il
premio "Buona Sanità".
Ha svolto il suo lavoro in Clinica Neurologica sempre al Vecchio
Policlinico nel Centro Storico, un tempo prima facoltà dell'Ateneo
Federiciano, poi Seconda Università di Napoli, attualmente Università
della Campania Luigi Vanvitelli. Ha ricoperto un ruolo amministrativo,
che lo ha posto costantemente in relazione con il pubblico: dapprima
addetto ai ricoveri e alle prenotazioni ambulatoriali, negli ultimi anni
esclusivamente all'accettazione ricoveri. Era la prima persona che
l'ammalato incontrava quando cominciava un percorso diagnostico o
terapeutico, e per tutti era semplicemente Amedeo. Disponibile, generoso,
collaborativo, tendente sempre a risolvere i problemi anche andando al di
là delle sue mansioni, era benvoluto da tutti perché con tutti si mostrava
autenticamente gentile e solidale. Anche per i medici era collaboratore
prezioso e servizievole, tanto che essi lo hanno sempre vissuto come
persona di famiglia. Ed in verità tutti gli operatori della Clinica
Neurologica, dal Direttore al personale paramedico, hanno sempre
percepito di essere per Amedeo la sua seconda famiglia.
Grazie per tutto, Amedeo!

NOI VERREMO ALLA META AD UNO AD UNO
Paul Eluard

Non verremo alla mèta ad uno ad uno,
Ma a due a due. Se ci conosceremo
A due a due, noi ci conosceremo
Tutti, noi ci ameremo tutti e i figli
Un giorno rideranno
Della leggenda nera dove un uomo
Lacrima in solitudine.

… e a tutti coloro che operano per una
“BUONA SANITA”.

“Non esistono condizioni in cui scrivere, studiare, lavorare o
riflettere, ma è solo la volontà, la passione e la testardaggine a
spingere un uomo a perseguire il proprio progetto.”
KONRAD LORENZ

