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OGGETTO: FEDERSANITA’ ANCI – Seconda edizione  Premio "il coraggio di agire" (Roma, 17 

dicembre 2013) al prof. Mauro Ferrari  per le “scelte per l'innovazione tecnologica” 
 

Cari  Amici  italiani: 

Innanzitutto un saluto al Ministro per la Salute, on. Beatrice Lorenzin e un sentito ringraziamento al 

presidente di Federsanità ANCI, Angelo Lino Del Favero, alla Commissione scientifica del   Premio di 

Federsanità ANCI, agli amici della mia Regione e a tutti voi per un Premio che ho molto apprezzato e mi 

onora ben oltre i miei scarsi meriti. Avrei voluto essere a Roma insieme a voi, purtroppo non potro’ 

partecipare perché impegnato a seguire negli Stati Uniti alcuni importanti progetti. Incarico, pertanto il 

presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli e il segretario generale, Tiziana Del Fabbro di ritirare 

il premio in mia vece e portarVi un breve messaggio. 

Il tema del vostro premio “Il coraggio di agire” è, a mio avviso, molto centrato, sia per i tempi che stiamo 

vivendo che per la mia esperienza personale.  Il coraggio di agire è fondamentale per fare scelte che, oggi più 

che mai, si impongono per investire nei progetti strategici e innovativi, a partire dalla ricerca e dalle sinergie 

multidisciplinari con il sistema sanitario e, in generale, il mondo delle istituzioni, sistemi di eccellenza in 

Italia e apprezzati nel mondo. L’ obiettivo prioritario di tutti noi è la salute e la lotta alle malattie, con tutti i 

mezzi e metodi basati sull’evidenza scientifica. 

 E’ quanto sto cercando di fare da circa trent’anni perché credo fortemente che la missione che ci siamo dati 

è possibile, ma difficile, e si può vincere solo insieme, tramite alleanze tra diverse discipline, professionisti  

(medici, fisici, matematici, biologi, chimici, etc.) e rappresentanti di istituzioni, tra persone che perseguano 

alti valori collettivi come finalità e senso della loro esistenza.  

 Attualmente con me al Methodist di Houston lavorano molti ricercatori e scienziati italiani, impegnati su 

diverse …frontiere, che stanno conseguendo importanti risultati, sono orgoglioso di loro e penso che tutti noi 

italiani dobbiamo esserlo.  

I contatti con il nostro Paese di origine sono frequenti e, per così dire …”siamo sempre connessi con l’Italia” 

e vorremmo portare parte dei risultati delle nostre ricerche anche in patria.   

Per cui, proprio nel segno del “CORAGGIO DI AGIRE”,   vi lancio la proposta di “fare squadra” e creare 

una rete reale e operativa per far crescere sempre più rapidamente le nostre armi per la lotta ai tumori e alle 

altre malattie. Io sono sempre disponibile a collaborare  per questi progetti. 

Un caro saluto all’Italia e auguri di buon lavoro e i migliori risultati a tutti. 

Un sereno Natale e proficuo 2014.    
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