Assegnate dall’Ibdo Foundation le Galileo Galilei Medal
2018 per la lotta alle malattie croniche non trasmissibili
Saranno consegnate nel pomeriggio, nel corso
della cerimonia IBDO Foundation Award
presso la sede dell’Associazione Civita, le
“Galileo Galilei Medal” 2018. Il prestigioso
riconoscimento è conferito a eccellenze
cliniche, economiche, sociali e politico‐
sanitarie che si sono distinte per la lotta alle
malattie croniche non trasmissibili e
promosso da Italian Barometer Diabetes
Observatory (IBDO) Foundation, importante osservatorio a livello mondiale sul diabete. Le “Galileo
Galilei Medal” sono state assegnate a Federsanità ‐ ANCI e al Presidente Tiziana Frittelli, alla
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) e al Presidente Francesco Ripa di
Meana, all’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (AGENAS) e al Direttore Generale
Francesco Bevere, all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e al Direttore Generale Lino Del Favero, al
Dipartimento della programmazione sanitaria del Ministero della Salute e al Direttore Generale
Andrea Urbani. “Dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è emerso
che le malattie croniche non trasmissibili, come cancro, diabete, malattie polmonari e malattie
cardiache uccidono 41 milioni di persone ogni anno, rappresentando il 71 per cento di tutte le
morti a livello globale”, afferma Renato Lauro, Presidente IBDO Foundation. “Al contrario di
quanto si possa pensare, non sono più un problema solo dei paesi ricchi, infatti, l’85 per cento dei
decessi ’prematuri‘, ovvero delle persone tra i 30 e i 69 anni, avviene in paesi a basso o medio
reddito. Oggi, la sfida per i sistemi sanitari dei Paesi occidentali è quella di contenere l’impatto delle
malattie croniche non trasmissibili. La stessa OMS ha formulato delle strategie globali, finalizzate
a ridurre, entro il 2030, di un terzo la mortalità prematura delle malattie non trasmissibili
attraverso la copertura della popolazione con farmaci, tecnologie sanitarie e counselli ng, ma
soprattutto attraverso la riduzione dei loro principali determinanti”, conclude. L’IBDO Foundation
Award è promosso da Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation ed è alla sua seconda
edizione, diventando così un appuntamento annuale per affrontare la sfida lanciata dall’OMS
contro le malattie non trasmissibili. Il premio è dedicato a Galileo Galilei, uno dei più importanti
osservatori scientifici di tutti i tempi che scelse proprio Villa Mondragone, sede dove è nata l’IBDO
Foundation, come perfetto punto di osservazione per i suoi esperimenti. La stessa filosofia
accompagna l’azione dell’IBDO Foundation che vuole essere un osservatorio permanente sulle
malattie croniche non trasmissibili. La giuria del premio 2018, presieduta da Renato Lauro,
Presidente dell’IBDO Foundation e Rettore Emerito dell’Università di Roma Tor Vergata e da Gianni
Letta, Presidente dell’Associazione Civita, è composta da Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università
di Roma Tor Vergata, Eugenio Gaudio, Rettore dell’Università di Roma La Sapienza, Raffaele
Calabrò, Rettore dell’Università Campus Biomedico di Roma, Rocco Bellantone, Preside della
Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del sacro Cuore, Walter Ricciardi, Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione CENSIS, da Roberto
Pella, Vice presidente Vicario di ANCI, da Andrea Lenzi, Presidente del Comitato di Biosicurezza,
Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Vincenzo Scotti,
Presidente Link Campus University.

