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COMUNICATO STAMPA  

La cerimonia di conferimento si svolgerà il 4 febbraio presso il Ministero della 
Salute alla presenza del Ministro Lorenzin 

Senior Italia FederAnziani premia le eccellenze del mondo 

sanitario vicine al mondo degli over 65 

 
Roma, 2 febbraio 2016 – Un riconoscimento per premiare quanti nella loro attività in 

ambito istituzionale, medico-scientifico o della comunicazione si siano distinti per una 

particolare attenzione e sensibilità verso i bisogni dei senior. Questo è il senso del Premio 

60 e più, ideato da Senior Italia FederAnziani, che giunge quest’anno alla sua quinta 

edizione e che sarà conferito il prossimo 4 febbraio presso l’Auditorium del Ministero 

della Salute, a Roma, alla presenza del Ministro Beatrice Lorenzin, nel corso della 

presentazione del Compendio SIC Sanità in Cifre.  

“Anche quest’anno tra i premiati figurano nomi eccellenti di persone che, alla guida delle 

Istituzioni del Paese, di società scientifiche o redazioni giornalistiche hanno saputo 

esprimere al meglio l’attenzione verso i bisogni medici, sanitari, sociali dei cittadini-

pazienti, in particolare over 65” dichiara Roberto Messina, Presidente di Senior Italia 

FederAnziani.  

 

Questo l’elenco dei premiati “60&Più” edizione 2016: 

Gianluca Botto - Presidente AIAC - Associazione Italiana di Aritmologia e 

Cardiostimolazione 

Cesare Fassari - Direttore Responsabile Quotidiano Sanità 

Andrea Lenzi - Presidente CUN - Consiglio Universitario Nazionale 

Lucio Lucchin - Direttore Scientifico Manifesto delle Criticità in nutrizione clinica e 

preventiva 

Marcella Marletta - Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e 

del Servizio Farmaceutico – Ministero della Salute 

 
Il Premio consiste in un quadro, realizzato dal giovane artista Simone Micciché, che nel 

ritratto di una fronte matura, solcata da rughe, rende omaggio alla saggezza conferita 

dall’esperienza. 
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