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Comunicato stampa del 6 novembre 2018 
 

IBDO FOUNDATION AWARD PREMIA CON LA GALILEO GALILEI MEDAL 
LA PRESIDENTE DI FEDERSANITÀ ANCI TIZIANA FRITTELLI 

 
La cerimonia di consegna, promossa dal professor Renato Lauro e il dottor Gianni Letta,  

a Roma presso la Sala “Gianfranco Imperatori” in Piazza Venezia, 11 
 
Roma 6 novembre 2018 - “Aver promosso progetti ed iniziative atte a migliorare la 
qualità di vita del malato e cittadino fragile affetto da malattie croniche, affrontando 
in maniera concreta attraverso proposte di governance,  una delle grandi sfide attuali e 
del prossimo futuro per il sistema sanitario nazionale”.  
Con questa motivazione Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità Anci, è stata 
premiata con la Galileo Galilei Medal dalla IBDO Foundation nella cerimonia che si è 
svolta a Roma oggi 6 novembre presso la Sala “Gianfranco Imperatori” in Piazza Venezia.  
“Ricevo questo premio con molta umiltà e devo necessariamente condividerlo con la 
Presidenza di Del Favero che mi ha preceduto e con la struttura di Federsanità Anci. La 
federazione – ha affermato Tiziana Frittelli - è nata vent’anni fa proprio con la mission di 
favorire migliori pratiche di salute nella gestione delle conicità sul territorio. Il nostro 
Servizio sanitario nazionale, che quest’anno celebra i suoi quarant’anni, è un sistema 
che ha saputo dotarsi degli strumenti necessari per garantire la presa in carico delle 
patologie croniche, mettendo in campo iniziative di prevenzione e medicina d’iniziativa. 
Oggi però dobbiamo migliorare ancora e cercare di governare organicamente, e 
uniformemente in tutte le regioni italiane, la gestione dei percorsi di cura del paziente tra 
ospedale e territorio e, quindi, valorizzare l’universalismo del diritto alla salute”. 
Insieme alla Presidente di Federsanità, sono stati premiati anche Francesco Ripa di Meana, 
Presidente FIASO, Francesco Bevere, Direttore Generale AGENAS - Agenzia Nazionale 
per i servizi sanitari Regionali, Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS - Istituto 
Superiore di Sanità e Andrea Urbani, Direttore Generale Dipartimento della 
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. 
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