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GAETANO SALVATORE UMANITÀ E GENIO
GUIDO TROMBETTI SONO trascorsi 20 anni dalla morte di
Gaetano "Nino" Salvatore. Eppure sembra ieri. Genio,
frenetico dinamismo, enorme umanità. Queste le tracce
impresse nella memoria.
Il suo ricordo in tanti di noi è ancora vivissimo. In generazioni
di studenti e di studiosi di area medica. Fu un precursore
assoluto dell' importanza dello sviluppo dei rapporti
internazionali. Impose in Europa il suo modello di corso di
studio in Medicina e Chirurgia grazie ad una personalità
carismatica ed alla straordinaria capacità di persuasione.
Il mio intervento è soltanto una testimonianza di sensazioni e
di emozioni. Provate avendolo frequentato. È difficile spiegare
chi sia stato Nino Salvatore. Che cosa sia stato per la cultura,
l' università, la città. Certamente fu uno di quei personaggi che
restano indelebili nella memoria. I cui comportamenti vengono
tramandati per tradizione orale. Da chi ne è stato spettatore
protagonista. E da chi dice di esserlo stato. Chiunque lo abbia
conosciuto ha un episodio da raccontare. Magari solo per
poter dire "c' ero anch' io". Raffinato appassionato di musica
classica. Innamorato del mare che solcava con una
scalcagnata barchetta. Capace di immaginare visionarie
politiche della ricerca. Come di divertirsi per ore con i giochi
tecnologici con l' entusiasmo di un bambino.
Il disordine attivo caratterizzava ogni attimo della sua vita.
Trascinandovi anche chi gli stava accanto. Un modo di vivere
estremo. Senza risparmio. «Devo parlarti. Ci possiamo
vedere a casa mia verso l' una». Una frase normale. Tranne
che l' una era l' una di notte. Perché Nino non dormiva mai. Le
notti trascorse a casa sua a parlare di tutto e del contrario di
tutto, per amici ed allievi, sono indimenticabili. Dai fatti
concreti ai sogni. Dai sogni ai fatti concreti. Magari mentre
giocava a scacchi via internet con un avversario americano.
Nino Salvatore era irresistibile, un affabulatore. Un sorta di
incantatore.
Al quale finivi con il credere anche quanto mentiva con ironica
spudoratezza. La sua era una intelligenza versatile. Ecco  lo
ho detto spesso  Nino fu "un uomo esagerato". Esagerato
nell' intelligenza. Nella generosità. Nella vis polemica. Nella
fantasia. Che usava in modo anche spregiudicato.
Magari soltanto per prevalere nei confronti dialettici. Insomma esagerato e basta. Al bar o a ristorante
con lui era impossibile pagare. In una discussione era impossibile spuntarla. Sottile utente dell' ironia e
dell' autoironia.
Tempo fa presi a prestito un' immagine che Lucio Lombardo Radice usò ricordando Renato
Caccioppoli: «La testimonianza del suo estro in tanti e tanti campi resta affidata ai suoi amici che gli
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furono compagni nelle passeggiate napoletane». Ed in effetti vi sono elementi comuni tra Caccioppoli e
Nino Salvatore. Pur essendo per altro protagonisti molto diversi della vita partenopea.
Tanto introverso, malinconico e pessimista l' uno quanto estroverso, esuberante ed ottimista l' altro.
Entrambi aborrivano monotonia e mediocrità. Avevano un amore profondo per la musica. E più in
generale per la cultura.
Anche Nino Salvatore, come Caccioppoli, era cittadino del mondo. Di casa negli Uusa, all' Nyh di
Bethesda. Eppure legato indissolubilmente alla sua bella casa di Santa Lucia. Egli aveva un rapporto
viscerale con Napoli, i suoi quartieri e la sua gente.
Che lo portava ad affascinare le persone comuni. E come nel caso di Caccioppoli, è proprio alla gente
comune  tassisti, barcaioli, pizzaioli, librai, dipendenti pubblici, medici generici  oltre che a scienziati
ed intellettuali, che resta affidato vivissimo il ricordo di un uomo che con le sue irripetibili sensibilità e
generosità si è fatto leggenda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA " CACCIOPPOLI Vi sono elementi comuni tra Caccioppoli e lui
Introverso malinconico e pessimista l' uno quanto estroverso esuberante ed ottimista l' altro "
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Medicina e futuro studiosi riuniti per Nino Salvatore
TANTI amici, ma anche qualcuno che non lo
amava. È inevitabile quando si parla di un
personaggio poliedrico e autorevole come
Gaetano Salvatore, scienziato il cui nome
resterà legato alla storia della medicina. Di
Napoli, d' Italia e del mondo.
Alla sua memoria, come medico, accademico
e studioso di biochimica e biologia molecolare,
è stata dedicata domenica un' intera giornata
di studi ad Accadia (Foggia), a vent' anni dalla
sua prematura scomparsa. Lì, nella cittadina
dei suoi avi, abbarbicata a 700 metri sul
subappennino Dauno, ci sono andati in tanti
(amici, colleghi, allievi) per partecipare alla
conferenza sul "Futuro della medicina".
Un titolo che è stato l' asse portante della vita
di Nino (per quelli che potevano permettersi di
dargli del tu), proprio per la sua lungimiranza.
A lui si deve, infatti, negli anni '80, l' intuizione
della "Tabella 18", una rivoluzione per il corso
di laurea in Medicina che consentì all' Italia di
mettersi alla pari degli altri paesi europei e che
rese obbligatorio il tirocinio per gli studenti. Ma
a portare il suo nome è anche il prestigioso
istituto di ricerca Biogem (Biologia e genetica
molecolare, un consorzio di istituzioni
scientifiche). Una famiglia che rappresenta la
sintesi del sapere e dell' organizzazione sanitaria nel Sud. I due fratelli di Nino, entrambi accademici,
Franco e Marco, il primo professore di Biochimica e fondatore del Ceinge (Centro di genetica e
biotecnologie avanzate), il secondo, emerito di Radiologia e fondatore dell' Irccs Sdn, l' istituto di
diagnostica nucleare e per immagini che ha coagulato le migliori professionalità nei singoli settori.
Domenica gli amici hanno ricordato lo spessore di Gaetano Salvatore, i suoi studi sulla fisiopatologia
della tiroide, gli anni in cui è stato alla guida del Nuovo Policlinico come preside, la sua attività da
presidente della stazione zoologica Anton Dohrn e la dirigenza del centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del Cnr. Ma lui è stato uno scienziato apprezzato anche all' estero grazie alle
collaborazioni con varie istituzioni. Come quelle con il College de France e con il National Institutes of
Health di Washington.
L' idea di celebrarlo con una giornata di studio è stata della Fondazione Salvatore che ha voluto
ricordare così anche il padre Domenico, il capostipite. Tra gli intervenuti: i rettori Maurizio Ricci, Lucio d'
Alessandro e Giuseppe Novelli, oltre all' europarlamentare Elena Gentile, membro della commissione
Sanità pubblica e al sindaco di Accadia, Pasquale Murgante. A loro si è aggiunto il chirurgo Gennaro
Rispoli, fondatore del Museo delle Arti sanitarie e custode del patrimonio storico sanitario di Napoli.
(g. d. b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA A vent' anni dalla morte dello scienziato una giornata a
Foggia con i colleghi e i fratelli Marco e Franco.
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Salvatore e il futuro della medicina
A vent'anni dalla scomparsa omaggio allo scienziato, fondatore di Biogem
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem intitolato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università di Napoli Federico II, direttore
del Centro di Oncologia sperimentale del CNR
e presidente della Stazione Zoologica di
Napoli. Ma soprattutto è stato un cervello
italiano molto apprezzato all'estero dove,
senza mai lasciare del tutto l'Italia, ha
collaborato per lunghi anni al College de
France di Parigi, al National Institutes of Health
di Washington, all'Accademia di Medicina
Finlandese e al Comitato della CEE per la
formazione medica a Bruxelles. A vent'anni
esatti dalla sua scomparsa stamane alle 10.30
nella sala convegni del Comune di Accadia, la
sua città d'origine lo celebra con una
conferenza di studi dedicata al Futuro della
medicina. Una celebrazione ideata dalla
Fondazione Salvatore su impulso degli
scienziati Marco e Franco Salvatore ed ancor
più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello del padre,
Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e capostipite di quella che sarebbe
diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina apprezzati in tutto il mondo con Franco
Salvatore fondatore trent'anni orsono di un prestigioso Centro di Ricerca in campo genetico come il
CEINGE e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant'anni fa del primo IRCCS italiano a carattere
diagnostico: l'Istituto di Ricerca SDN di Napoli. Per celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di
Domenico e Gaetano Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadia i Rettori dell'Università di Foggia,
dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell'Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci,
Lucio d'Alessandro e Giuseppe Novelli e un grande studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il
chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli. Ad aprire la
conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore, l'europarlamentare Elena Gentile,
membro della Commissione per la sanità pubblica dell'Unione Europea e il sindaco di Accadia,
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Pasquale Murgante che due anni fa aveva dato avvio ai riconoscimenti alla famiglia Salvatore con la
concessione della cittadinanza onoraria agli scienziati Franco e Marco Salvatore. Una cittadinanza
honoris causa perché il nome e la cultura di una città si diffondono nel mondo anche e soprattutto
attraverso le azioni dei suoi figli più illustri. Il personaggio Medico e accademico italiano, Gaetano
Salvatore è stato un docente universitario, ricercatore e studioso nel settore della biochimica, biologia
molecolare, fisiologia e patologia della ghiandola tiroide. Laureatosi in medicina e chirurgia a 23 anni, a
32, è diventato professore ordinario di patologia generale presso l'Università degli Studi di Napoli
Federico II, dove poi è stato preside della 2ª Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1981 al 1993. Ha
lavorato all'estero per molti anni in diversi istituti di ricerca europei ed americani: tra questi il College de
France di Parigi, diretto dal tireologo Jean Maria Roche, ed i National Institutes of Health di Bethesda a
Washington. È stato direttore del Centro di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale del CNR per
diversi anni e poi presidente del Comitato di Consulenza per le Biotecnologie e la Biologia molecolare
sempre del CNR. Dal 1987 ha ricoperto, per oltre 10 anni, la carica di presidente della Stazione
Zoologica di Napoli, ente di ricerca nazionale fondato da Anton Dohrn alla fine dell' 800, e sede di
soggiorni di studio di Premi Nobel e autorevoli studiosi nel campo della biologia e della biologia marina
È stato membro ordinario nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei e in precedenza
corrispondente di essa dal 1980; socio della Societé de Biologie; membro della Accademia di Medicina
Finlandese; ha fatto parte di numerose società scientifiche ed accademie nazionali ed internazionali.
Decisivo il suo ruolo anche nel Comitato Nazionale di Bioetica della Presidenza del Consiglio e, a
Bruxelles e nel Comitato della CEE quale rappresentante italiano per la formazione medica e per le
biotecnologie. 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. Nel 1996 il governo francese lo ha insignito del titolo di Chevalier dan l'Ordre
Nationale du Mèrit. 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. Negli anni
'80 è stato il principale artefice della revisione del curriculum degli studi di Medicina con la Tabella XVIII,
denominazione tecnica che ha significato l'allineamento dell'Italia ai maggiori paesi europei ed ha reso
obbligatoria l'attività di tirocinio pratico per gli studenti. E' stato tra i fondatori e promotori dell'istituto di
ricerca Biogem di Ariano.
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Sanità,ricerca e progresso rettori in campo
Accadìa, la conferenza nel ventennale della scomparsa di Gaetano Salvatore
Nella sua vita di cammino ne ha fatto tanto.
Percorrendo molte strade.
Tantissime, e una più esaltante dell' altra.
Scienziato di fama internazionale, autore di
studi e di ricerche mediche, professore
universitario e poi direttore del Centro di
endocrinologia e oncologia sperimentale del
Consiglio nazionale per le ricerche. E poi,
ancora, presidente della Stazione zoologica di
Napoli. La vita di Gaetano Salvatore  del
quale ricorre il ventennale della scomparsa  è
stata una meravigliosa corsa, un' avventura
generosissima dedicata agli altri, al prossimo.
Ma soprattutto scandita da due categorici
imperativi: il progresso della scienza, e della
ricerca medica, coniugata con l' impegno nel
lavoro.
Per ricordarne la figura oggi ad Accadìa  la
cittadina pugliese in provincia di Foggia, che
gli diede i natali  si ritroveranno in tanti: alle
10,30 la sala convegni ospiterà una
conferenza di studi dedicata al «Futuro della
medicina», alla quale parteciperanno i rettori
dell' Università di Foggia, dell' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e dell' Università
di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'
Alessandro e Giuseppe Novelli. Ci saranno,
ovviamente, anche i fratelli del grande
scienziato: Candida, Franco e Marco
Salvatore, che a loro volta hanno speso un' intera esistenza dando impulso professionale al solco
precedentemente tracciato con un impegno eccezionale.
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica come il Biogem ha dedicato alla memoria di Gaetano
Salvatore un importante premio internazionale dell' Accademia dei Lincei intitolato all' impegno
scientifico. E non è tutto. A Gaetano Salvatore sono state dedicate due strade in due diverse regioni
italiane: in Puglia e Campania.
Scienziato di fama internazionale per i suoi studi sulla fisiopatologia della tiroide, Gaetano Salvatore è
stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina dell' Università degli Studi di Napoli, oltre che direttore del
Centro di Endocrinologia e Oncologia sperimentale del Cnr. Ma soprattutto è stato un «cervello» italiano
molto apprezzato all' estero dove, senza mai lasciare del tutto l' Italia, ha collaborato per lunghi anni al
College de France di Parigi, al National Institutes of Health di Washington, all' Accademia di medicina
finlandese e al Comitato della Comunità europea per la formazione medica a Bruxelles. Una eccellenza
scientifica, insomma.
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L' evento è stato organizzato dalla «Fondazione Salvatore» su impulso degli scienziati Marco e Franco
Salvatore, fratelli di Gaetano. Occasione, quella di Accadìa, che serve a unire un altro, importante
ricordo: quello del padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant' anni fa e capostipite di
una famiglia che negli anni avrebbe regalato a Napoli un team di grandi studiosi di medicina apprezzati
in tutto il mondo. Franco Salvatore trent' anni fa fondò un Centro di ricerca famoso in campo genetico
come il Ceinge; e Marco mise il sigillo, oltre quarant' anni fa, al primo Irccs italiano a carattere
diagnostico: l' Istituto di Ricerca Sdn di Napoli. Un asse, quello tra Puglia e Campania, che ha segnato
la vita dei Salvatore così come ha scandito la storia di Accadìa, che fino al 1927 (esattamente cento anni
fa) era un piccolo centro della provincia irpina. Da lì era partito dopo la prima guerra mondiale proprio
Domenico Salvatore, il papà di Gaetano, Franco e Marco. Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina,
quella che sarebbe divenuta una passione di famiglia. Oggi ad Accadìa ad aprire la conferenza ci
saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore, l' europarlamentare Elena Gentile, membro della
Commissione per la sanità pubblica dell' Unione europea, e il sindaco Pasquale Murgante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Crimaldi
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Oggi Accadia, nel Foggiano, Pug la e Campania cerebra° Domenico e Gaetano Salvatore con
rettori di Roma, Napoli e Foggia

Una conferenza per due scienziati al servizio della
medicina
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
conic il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale dell'
Accademia dei Lincei dedicato al suo impegno
scientifico e due strade a lui intitolate in due
diverse regioni italiane (Puglia e Campania)
sono alcuni dei tanti segni del grande
spessore di Gaetano Salvatore. Scienziato dì
fama internazionale per i suoi studi sulla
fisiopatologia della tiroide, egli ä stato tra i
pilastri della Facoltà di Medicina dell'
Università degli Studi di Napoli, direttore del
Centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del Cnr e presidente della
Stazione Zoologica di Napoli. Ma soprattutto ë
stato un cervello italiana molto apprezzato all'
estero dove ha collaborato per lunghi anni al
College de France di Parigi, al National
Institutes of Health di Washington, all'
Accademia di Medicina Finlandese e al
Comitato della Cee per la formazione medica
a Bruxelles.
A vent' anni esatti dalla sua scomparsa,
stamattina alle 1030 nel Comune di Accadia, la
sua città d' origine lo celebra con una
conferenza di studi dedicata al "Futuro della
medicina", ideata dalla Fondazione Sal vatore
su impulso degli scienziati Marco e Franco
Salvatore e ancor più speciale perche mette
insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello del padre. Domenico, scomparso
esattamente cinquant' anni fa. Per celebrare ricordo e imprese scientifiche di Domenico e Gaetano
Salvatore oggi saranno ad Arcadia i rettori dell' Universi tä di Foggia, dell' Universitä Suor Orsola
Benincasa di Napoli e dell' Università Tor Vergata di Roma, Maurizio Ricci, Lucio d' Alessandro e
Giuseppe Novelli e un grande studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro
Rispoli, curatore del patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli.
Un asse quello tra Puglia e Campa nia che ha, infatti, segnato la vita dei Salvatore così come la scoria
di Accadia che fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un paese della provincia irpina. Ad aprire la
conferenza ci saranno anche l' europarlamentare Elena Gentile, membro della Commissione per la sani
tä pubblica dell' Unione Europea, e il sindaco di Arcadia, Pasquale Murgante che due anni fa avviò i
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riconoscimenti alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria agli scienziati
Franco e Marco Salvatore. Una cittadinanza honoris causa perché "il nome e la cultura di una città si
diffondono nel mondo anche e soprattutto attraverso le azioni dei sued "figli" più illustri".
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Quattro mediciscienziati in famiglia nel ricordo di
Puglia e Campania
Oggi ad Accadia tre rettori in conferenza rendono omaggio alla stirpe dei Salvatore
Un istituto di ricerca scientifica come il Biogem
dedicato alla sua memoria, un premio
internazionale dell' Accademia dei Lincei
dedicato al suo impegno scientifico e due
strade a lui intitolate in due diverse regioni
italiane (Puglia e Campania) sono alcuni dei
tanti segni del grande spessore di Gaetano
Salvatore. Scienziato di fama internazionale,
per i suoi studi sulla fisiopatologia della tiroide
Gaetano Salvatore, origini accadiesi e natali
napoletani, è stato tra i pilastri della facoltà di
Medicina dell' Università di Napoli, direttore
del centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del Cnr e presidente della
Stazione zoologica di Napoli. Ma soprattutto è
stato un cervello italiano molto apprezzato all'
estero dove, senza mai lasciare del tutto l'
Italia, ha collaborato per lunghi anni al Collège
de France di Parigi, al National Institute of
Health di Washington, all' Accademia di
Medicina Finlandese e al Comitato della Cee
per la formazione medica a Bruxelles.
A vent' anni esatti dalla sua scomparsa,
questa mattina alle ore 10.30 nella sala
convegni del Comune di Accadia, la sua città
d' origine lo celebra con una conferenza di
studi dedicata al «Futuro della medicina». Una
celebrazione ideata dalla Fondazione
Salvatore su impulso degli scienziati Marco e
Franco Salvatore, e ancor più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore,
Gaetano, con quello del padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant' anni fa e
capostipite di quella che sarebbe diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina
apprezzati in tutto il mondo, con Franco Salvatore fondatore trent' anni orsono di un prestigioso Centro
di Ricerca in campo genetico come il Ceinge e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant' anni fa del
primo Irccs italiano a carattere diagnostico: l' Istituto di Ricerca Sdn di Napoli.
Per celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore, oggi si ritrovano ad
Accadia i rettori dell' Università di Foggia, dell' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell'
Università di Roma «Tor Vergata», Maurizio Ricci, Lucio d' Alessandro e Giuseppe Novelli, e un grande
studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del patrimonio
storico sanitario delle Asl di Napoli.
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Un asse quello tra Puglia e Campania che ha, infatti, segnato la vita dei Salvatore così come ha segnato
la storia di Accadia che fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un paese della provincia irpina. Da
Accadia era partito dopo la prima guerra mondiale proprio Domenico Salvatore, il papà di Gaetano,
Franco e Marco. Destinazione Napoli, facoltà di Medicina, quella che sarebbe divenuta una passione di
famiglia. Lui era un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora i nati nel primo quadrimestre del
1899, coscritti negli elenchi di leva ancor prima di diventare maggiorenni per essere inviati prontamente
al fronte. Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro l' esercito austroungarico, Domenico
Salvatore era tornato dal fronte con la vocazione della medicina nella testa. Una vocazione diventata
storia di famiglia al servizio del Paese e della comunità scientifica internazionale e sempre
accompagnata da una grande inclinazione alla promozione culturale.
Oggi ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore, l'
europarlamentare Elena Gentile, membro della Commissione per la sanità pubblica dell' Unione
Europea e il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante, che due anni fa aveva dato avvio ai riconoscimenti
alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria agli scienziati Franco e Marco
Salvatore. Una cittadinanza honoris causa perché «il nome e la cultura di una città si diffondono nel
mondo anche e soprattutto attraverso le azioni dei suoi figli più illustri».

DOMENICO SALVATORE
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ACCADIA I MAGNIFICI DI FOGGIA, SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI E TOR
VERGATA DI ROMA OGGI AL COMUNE

I rettori ricordano Gaetano Salvatore uno dei più
grandi "cervelli" dell' Italia
ACCADIA. Un prestigioso istituto di ricerca
scientifica come il Biogem dedicato alla sua
memoria, un prestigioso premio internazionale
dell' Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell' Università degli Studi di Napoli, direttore
del Centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del CNR e presidente della
Stazione Zoologica di Napoli. Ma soprattutto è
stato un cervello italiano molto apprezzato all'
estero dove, senza mai lasciare del tutto l'
Italia, ha collaborato per lunghi anni al College
de France di Parigi, al National Institutes of
Health di Washington, all' Accademia di
Medicina Finlandese e al Comitato della CEE
per la formazione medica a Bruxelles.
A vent' anni esatti dalla sua scomparsa oggi
alle ore 10.30 nella sala convegni del Comune
di Accadia, la sua città d' origine lo celebra
con una conferenza di studi dedicata al
"Futuro della medicina".
Una celebrazione ideata dalla Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e Franco
Salvatore ed ancor più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con
quello del padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant' anni fa e capostipite di quella
che sarebbe diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina apprezzati in tutto il mondo
con Franco Salvatore fondatore trent' anni orsono di un prestigioso Centro di Ricerca in campo genetico
come il CEINGE e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant' anni fa del primo IRCCS italiano a
carattere diagnostico: l' Istituto di Ricerca SDN di Napoli.
Per celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si
ritroveranno ad Accadia i Rettori dell' Università di Foggia, dell' Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli e dell' Uni versità di Roma "Tor Vergata", Maurizio Ricci, Lucio d' Alessandro e Giuseppe Novelli
e un grande studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del
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patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli.
Un asse quello tra Puglia e Campania che ha, infatti, segnato la vita dei Salvatore così come ha segnato
la storia di Accadia che fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un paese della provincia irpina. Da
Accadia era partito dopo la prima guerra mondiale proprio Domenico Salvatore, il papà di Gaetano,
Franco e Marco. Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina, quella che sarebbe divenuta una passione di
famiglia. Lui era un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora i nati nel primo quadrimestre del
1899, coscritti negli elenchi di leva ancor prima di diventare maggiorenni per essere inviati prontamente
al fronte. Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro l' esercito austro ungarico, Domenico
Salvatore era tornato dal fronte con la vocazione alla medicina nella testa. Una vocazione diventata
storia di famiglia al servizio del Paese e della comunità scientifica internazionale e sempre
accompagnata da una grande inclinazione alla promozione culturale.
E domenica ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore, l'
europarlamentare Elena Gentile, e il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante che due anni fa aveva dato
avvio ai riconoscimenti alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria agli
scienziati Franco e Marco Salvatore.
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Ad Accadia convegno in ricordo di Domenico e
Gaetano Salvatore
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli, direttore
del Centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del CNR e presidente della Stazione Zoologica di Napoli. Ma soprattutto è stato un
cervello italiano molto apprezzato all'estero dove, senza mai lasciare del tutto l'Italia, ha collaborato per
lunghi anni al College de France di Parigi, al National Institutes of Health di Washington, all'Accademia
di Medicina Finlandese e al Comitato della CEE per la formazione medica a Bruxelles. A vent'anni esatti
dalla sua scomparsa oggi alle ore 10.30 nella sala convegni del Comune di Accadia, la sua città
d'origine lo celebra con una conferenza di studi dedicata al Futuro della medicina. Una celebrazione
ideata dalla Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e Franco Salvatore ed ancor più
speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello del padre,
Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e capostipite di quella che sarebbe
diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina apprezzati in tutto il mondo . Per
celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si ritroveranno
ad Accadia i rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e
dell'Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e Giuseppe Novelli e un grande
studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del patrimonio
storico sanitario delle Asl di Napoli.
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Ad Accadia si ricorda Gaetano Salvatore
Gaetano Salvatore (foto), scienziato di fama
internazionale per i suoi studi sulla
fisiopatologia della tiroide, origini accadiesi e
natali napoletani, è stato tra i pilastri della
facoltà di Medicina della Federico II. A vent'
anni esatti dalla sua scomparsa stamane alle
10.30 nella sala convegni del Comune di
Accadia, la sua città d' origine lo celebra con
una conferenza dedicata al «Futuro della
medicina». Un omaggio della Fondazione
Salvatore su impulso degli scienziati Marco e
Franco Salvatore, che mette insieme il ricordo
del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello
del padre, Domenico Salvatore, scomparso
cinquant' anni fa. Nell' occasione si
ritroveranno ad Accadia i rettori dell' Università
di Foggia, del Suor Orsola Benincasa di
Napoli e di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci,
Lucio d' Alessandro e Giuseppe Novelli e
Gennaro Rispoli, curatore patrimonio storico
Asl di Napoli.
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Gaetano e Domenico Salvatore e «Il futuro della
medicina»
Gaetano e Domenico Salvatoree «Il futuro
della medicina»La medicina come questione
di famiglia. Un prestigioso istituto di ricerca
scientifica come il Biogemdedicato alla sua
memoria,un premio internazionale dell'
Accademia dei Linceiper il suo impegno
scientifico edue strade a lui intitolate in due
diverse regioni italiane (Puglia e Campania).
Eccoli, i segni di riconoscimento diGaetano
Salvatore, che ha dedicato la sua vita a
studiare fisiopatologia della tiroide, tra i pilastri
di Medicina all' Università Federico II. Direttore
del Centro di endocrinologia e oncologia
sperimentale delCnr e presidente
dellaStazione zoologica di Napoli. Ma,
soprattutto, apprezzato all' estero dove, senza
mai lasciare del tutto l' Italia, ha collaborato per
lunghi anni al College de France diParigi, al
National Institutes of Health diWashington, all'
Accademia di Medicina Finlandesee al
Comitato della Cee per la formazione medica
aBruxelles. A vent' anni esatti dalla sua
scomparsa, domenica 25 giugno alle
10.30nella sala convegni del Comune di
Accadia, la sua città d' origine lo celebra con
una conferenza di studi dedicata al"Futuro
della medicina".Una celebrazione su impulso
dei fratelli Marco e Franco ideata
dallaFondazione Salvatoreche mette insieme il ricordo di Gaetano, con quello delpadre, Domenico
Salvatore, scomparso esattamente cinquant' anni fa e capostipite di quella che sarebbe diventata negli
anni una famiglia di grandi studiosi di medicina, con Franco Salvatore fondatore trent' anni orsono di
centro di ricerca in campo genetico Ceinge e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant' anni fa di
Sdn a Napoli, il primo Irccs italiano a carattere diagnostico.Per celebrare il ricordo e le imprese
scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadiai Rettori dell'
Università di Foggia, dell' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell' Università di Roma "Tor
Vergata", Maurizio Ricci, Lucio d' Alessandro e Giuseppe Novellie il chirurgoGennaro Rispoli, curatore
del patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli.Un asse quello tra Puglia e Campania che ha, infatti,
segnato la vita dei Salvatore così come ha segnato la storia di Accadia che fino al 1927(esattamente
cento anni fa)era un paese della provincia irpina. Da Accadia era partito dopo la prima guerra mondiale
proprio Domenico Salvatore, il papà di Gaetano, Franco e Marco. Destinazione Napoli, facoltà di
Medicina, quella che sarebbe divenuta una passione di famiglia. Lui era un ragazzo del '99, così come
furono chiamati allora i nati nel primo quadrimestre del 1899, coscritti negli elenchi di leva ancor prima
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di diventare maggiorenni per essere inviati prontamente al fronte. Medaglia al merito nella battaglia sul
Piave contro l' esercito austroungarico, Salvatore era tornato dal fronte con la vocazione alla medicina
nella testa.Una vocazione diventata storia di famiglia al servizio del Paese e della comunità scientifica
internazionale e sempre accompagnata da una grande inclinazione alla promozione culturale.E
domenica ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore, l'
europarlamentareElena Gentile, membro della Commissione per la sanità pubblica dell' Unione
Europea e il sindaco di Accadia,Pasquale Murganteche due anni fa aveva dato avvio ai riconoscimenti
alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria a Franco e Marco.Una
cittadinanza honoris causa perché «il nome e la cultura di una città si diffondono nel mondo anche e
soprattutto attraverso le azioni dei suoi "figli" più illustri».Sabato 24 Giugno 2017, 16:43  Ultimo
aggiornamento: 24062017 16:44© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ad Accadia convegno in ricordo di Domenico e
Gaetano Salvatore
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli, direttore
del Centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del CNR e presidente della
Stazione Zoologica di Napoli. Ma soprattutto è
stato un cervello italiano molto apprezzato
all'estero dove, senza mai lasciare del tutto
l'Italia, ha collaborato per lunghi anni al
College de France di Parigi, al National
Institutes of Health di Washington,
all'Accademia di Medicina Finlandese e al
Comitato della CEE per la formazione medica
a Bruxelles. A vent'anni esatti dalla sua
scomparsa oggi alle ore 10.30 nella sala
convegni del Comune di Accadia, la sua città
d'origine lo celebra con una conferenza di
studi dedicata al Futuro della medicina. Una
celebrazione ideata dalla Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e Franco Salvatore
ed ancor più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello del
padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e capostipite di quella che
sarebbe diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina apprezzati in tutto il mondo .
Per celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si
ritroveranno ad Accadia i rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli e dell'Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e Giuseppe Novelli e
un grande studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del
patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli.
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Accadia ricorda Gaetano e Domenico Salvatore,
scienziati napoletani originari di questo comune
Tanti i soggetti coinvolti. Gaetano Salvatore,
scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide, origini
accadiesi e natali napoletani. Domenico, il
papà, trasmigrato da Accadia a Napoli dopo la
prima guerra mondiale. Marco e Franco
Salvatore, anch'essi scienziati e fratelli di
Gaetano, componenti di quella che è diventata
negli anni una famiglia di grandi studiosi di
medicina apprezzati in tutto il mondo. la
Fondazione Salvatore e il comune di Accadia
che celebrano il ricordo e le imprese
scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore
domani, domenica 25 giugno. Si ritroveranno,
perciò, ad Accadia i Rettori dell'Università di
Foggia, dell'Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli e dell'Università di Roma Tor
Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e
Giuseppe Novelli e un grande studioso di
cultura e storia delle scienze mediche: il
chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del
patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli.

Luigi Paolo Inglese
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Due vite al servizio della medicina e ricerca
scientifica
Puglia e Campania celebrano due scienziati al
servizio della medicina. Ad Accadia con i
Rettori di Roma Napoli e Foggia il ricordo di
Domenico e Gaetano Salvatore Un prestigioso
istituto di ricerca scientifica come il Biogem
dedicato alla sua memoria, un prestigioso
premio internazionale dell'Accademia dei
Lincei dedicato al suo impegno scientifico e
due strade a lui intitolate in due diverse regioni
italiane (Puglia e Campania) sono alcuni dei
tanti segni del grande spessore di Gaetano
Salvatore. Scienziato di fama internazionale
per i suoi studi sulla fisiopatologia della tiroide
Gaetano Salvatore, origini accadiesi e natali
napoletani, è stato tra i pilastri della Facoltà di
Medicina dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, direttore del Centro di
Endocrinologia e Oncologia sperimentale del
CNR e presidente della Stazione Zoologica di
Napoli. Ma soprattutto è stato un cervello
italiano molto apprezzato all'estero dove,
senza mai lasciare del tutto l'Italia, ha
collaborato per lunghi anni al College de
France di Parigi, al National Institutes of Health
di Washington, all'Accademia di Medicina
Finlandese e al Comitato della CEE per la
formazione medica a Bruxelles. A vent'anni
esatti dalla sua scomparsa domenica 25
Giugno alle ore 10.30 nella sala convegni del Comune di Accadia, la sua città d'origine lo celebra con
una conferenza di studi dedicata al Futuro della medicina. Una celebrazione ideata dalla Fondazione
Salvatore su impulso degli scienziati Marco e Franco Salvatore ed ancor più speciale perché mette
insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello del padre, Domenico Salvatore,
scomparso esattamente cinquant'anni fa e capostipite di quella che sarebbe diventata negli anni una
famiglia di grandi studiosi di medicina apprezzati in tutto il mondo con Franco Salvatore fondatore
trent'anni orsono di un prestigioso Centro di Ricerca in campo genetico come il CEINGE e con Marco
Salvatore fondatore oltre quarant'anni fa del primo IRCCS italiano a carattere diagnostico: l'Istituto di
Ricerca SDN di Napoli. Per celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano
Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadia i Rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e dell'Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e
Giuseppe Novelli e un grande studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro
Rispoli, curatore del patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli. Un asse quello tra Puglia e
Campania che ha, infatti, segnato la vita dei Salvatore così come ha segnato la storia di Accadia che
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fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un paese della provincia irpina. Da Accadia era partito dopo
la prima guerra mondiale proprio Domenico Salvatore, il papà di Gaetano, Franco e Marco.
Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina, quella che sarebbe divenuta una passione di famiglia. Lui era
un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora i nati nel primo quadrimestre del 1899, coscritti
negli elenchi di leva ancor prima di diventare maggiorenni per essere inviati prontamente al fronte.
Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro l'esercito austroungarico, Domenico Salvatore era
tornato dal fronte con la vocazione alla medicina nella testa. Una vocazione diventata storia di famiglia
al servizio del Paese e della comunità scientifica internazionale e sempre accompagnata da una grande
inclinazione alla promozione culturale. E domenica ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno,
insieme con Marco e Franco Salvatore, l'europarlamentare Elena Gentile, membro della Commissione
per la sanità pubblica dell'Unione Europea e il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante che due anni fa
aveva dato avvio ai riconoscimenti alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria
agli scienziati Franco e Marco Salvatore. Una cittadinanza honoris causa perché il nome e la cultura di
una città si diffondono nel mondo anche e soprattutto attraverso le azioni dei suoi figli più illustri.
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Foggia: Accadia, conferenza sul futuro della
medicina per ricordare gli scienziati napoletani
Domenico e Gaetano Salvatore
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
direttore del Centro di Endocrinologia e
Oncologia sperimentale del CNR e presidente
della Stazione Zoologica di Napoli. Ma
soprattutto è stato un cervello italiano molto
apprezzato all'estero dove, senza mai lasciare
del tutto l'Italia, ha collaborato per lunghi anni
al College de France di Parigi, al National
Institutes of Health di Washington,
all'Accademia di Medicina Finlandese e al
Comitato della CEE per la formazione medica
a Bruxelles. A vent'anni esatti dalla sua
scomparsa domenica 25 Giugno alle ore 10.30
nella sala convegni del Comune di Accadia, la
sua città d'origine lo celebra con una
conferenza di studi dedicata al Futuro della
medicina. Una celebrazione ideata dalla Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e
Franco Salvatore ed ancor più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore,
Gaetano, con quello del padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e
capostipite di quella che sarebbe diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina
apprezzati in tutto il mondo con Franco Salvatore fondatore trent'anni orsono di un prestigioso Centro di
Ricerca in campo genetico come il CEINGE e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant'anni fa del
primo IRCCS italiano a carattere diagnostico: l'Istituto di Ricerca SDN di Napoli. Per celebrare il ricordo
e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadia i
Rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell'Università di
Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e Giuseppe Novelli e un grande studioso di
cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del patrimonio storico
sanitario delle Asl di Napoli. Un asse quello tra Puglia e Campania che ha, infatti, segnato la vita dei
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Salvatore così come ha segnato la storia di Accadia che fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un
paese della provincia irpina. Da Accadia era partito dopo la prima guerra mondiale proprio Domenico
Salvatore, il papà di Gaetano, Franco e Marco. Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina, quella che
sarebbe divenuta una passione di famiglia. Lui era un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora
i nati nel primo quadrimestre del 1899, coscritti negli elenchi di leva ancor prima di diventare
maggiorenni per essere inviati prontamente al fronte. Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro
l'esercito austroungarico, Domenico Salvatore era tornato dal fronte con la vocazione alla medicina
nella testa. Una vocazione diventata storia di famiglia al servizio del Paese e della comunità scientifica
internazionale e sempre accompagnata da una grande inclinazione alla promozione culturale. E
domenica ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore,
l'europarlamentare Elena Gentile, membro della Commissione per la sanità pubblica dell'Unione
Europea e il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante che due anni fa aveva dato avvio ai riconoscimenti
alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria agli scienziati Franco e Marco
Salvatore. Una cittadinanza honoris causa perché il nome e la cultura di una città si diffondono nel
mondo anche e soprattutto attraverso le azioni dei suoi figli più illustri.
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Due vite al servizio di medicina e ricerca scientifica 
Ex Partibus
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane, Puglia e
Campania, sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
direttore del Centro di Endocrinologia e
Oncologia sperimentale del CNR e presidente
della Stazione Zoologica di Napoli. Ma
soprattutto è stato un cervello italiano molto
apprezzato all'estero dove, senza mai lasciare
del tutto l'Italia, ha collaborato per lunghi anni
al College de France di Parigi, al National
Institutes of Health di Washington,
all'Accademia di Medicina Finlandese e al
Comitato della CEE per la formazione medica
a Bruxelles. A vent'anni esatti dalla sua
scomparsa domenica 25 giugno alle ore 10:30
nella sala convegni del Comune di Accadia
(FG) la sua città d'origine lo celebra con una
conferenza di studi dedicata al Futuro della
medicina. Una celebrazione ideata dalla Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e
Franco Salvatore ed ancor più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore,
Gaetano, con quello del padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e
capostipite di quella che sarebbe diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina
apprezzati in tutto il mondo con Franco Salvatore fondatore trent'anni orsono di un prestigioso Centro di
Ricerca in campo genetico come il CEINGE e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant'anni fa del
primo IRCCS italiano a carattere diagnostico: l'Istituto di Ricerca SDN di Napoli. Per celebrare il ricordo
e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadia i
Rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell'Università di
Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e Giuseppe Novelli e un grande studioso di
cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del patrimonio storico
sanitario delle Asl di Napoli. Un asse quello tra Puglia e Campania che ha, infatti, segnato la vita dei
Salvatore così come ha segnato la storia di Accadia che fino al 1927, era un paese della provincia
irpina. Da Accadia era partito dopo la prima guerra mondiale proprio Domenico Salvatore, il papà di
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Gaetano, Franco e Marco. Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina, quella che sarebbe divenuta una
passione di famiglia. Lui era un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora i nati nel primo
quadrimestre del 1899, coscritti negli elenchi di leva ancor prima di diventare maggiorenni per essere
inviati prontamente al fronte. Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro l'esercito austro
ungarico, Domenico Salvatore era tornato dal fronte con la vocazione alla medicina nella testa. Una
vocazione diventata storia di famiglia al servizio del Paese e della comunità scientifica internazionale e
sempre accompagnata da una grande inclinazione alla promozione culturale. E domenica ad Accadia
ad aprire la conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore, l'europarlamentare Elena
Gentile, membro della Commissione per la sanità pubblica dell'Unione Europea e il sindaco di Accadia,
Pasquale Murgante che due anni fa aveva dato avvio ai riconoscimenti alla famiglia Salvatore con la
concessione della cittadinanza onoraria agli scienziati Franco e Marco Salvatore. Una cittadinanza
honoris causa perché il nome e la cultura di una città si diffondono nel mondo anche e soprattutto
attraverso le azioni dei suoi figli più illustri.
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Due vite al servizio della medicina e della ricerca
scientifica
Ad Accadia una conferenza sul futuro della medicina per ricordare gli scienziati
napoletani Domenico e Gaetano Salvatore
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli, direttore
del Centro di Endocrinologia e Oncologia
sperimentale del CNR e presidente della
Stazione Zoologica di Napoli. Ma soprattutto è
stato un cervello italiano molto apprezzato
all'estero dove, senza mai lasciare del tutto
l'Italia, ha collaborato per lunghi anni al
College de France di Parigi, al National
Institutes of Health di Washington,
all'Accademia di Medicina Finlandese e al
Comitato della CEE per la formazione medica
a Bruxelles. A vent'anni esatti dalla sua
scomparsa domenica 25 Giugno alle ore 10.30
nella sala convegni del Comune di Accadia, la
sua città d'origine lo celebra con una
conferenza di studi dedicata al Futuro della
medicina. Una celebrazione ideata dalla Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e
Franco Salvatore ed ancor più speciale perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore,
Gaetano, con quello del padre, Domenico Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e
capostipite di quella che sarebbe diventata negli anni una famiglia di grandi studiosi di medicina
apprezzati in tutto il mondo con Franco Salvatore fondatore trent'anni orsono di un prestigioso Centro di
Ricerca in campo genetico come il CEINGE e con Marco Salvatore fondatore oltre quarant'anni fa del
primo IRCCS italiano a carattere diagnostico: l'Istituto di Ricerca SDN di Napoli. Per celebrare il ricordo
e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadia i
Rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell'Università di
Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e Giuseppe Novelli e un grande studioso di
cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro Rispoli, curatore del patrimonio storico
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sanitario delle Asl di Napoli. Un asse quello tra Puglia e Campania che ha, infatti, segnato la vita dei
Salvatore così come ha segnato la storia di Accadia che fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un
paese della provincia irpina. Da Accadia era partito dopo la prima guerra mondiale proprio Domenico
Salvatore, il papà di Gaetano, Franco e Marco. Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina, quella che
sarebbe divenuta una passione di famiglia. Lui era un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora
i nati nel primo quadrimestre del 1899, coscritti negli elenchi di leva ancor prima di diventare
maggiorenni per essere inviati prontamente al fronte. Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro
l'esercito austroungarico, Domenico Salvatore era tornato dal fronte con la vocazione alla medicina
nella testa. Una vocazione diventata storia di famiglia al servizio del Paese e della comunità scientifica
internazionale e sempre accompagnata da una grande inclinazione alla promozione culturale. E
domenica ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno, insieme con Marco e Franco Salvatore,
l'europarlamentare Elena Gentile, membro della Commissione per la sanità pubblica dell'Unione
Europea e il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante che due anni fa aveva dato avvio ai riconoscimenti
alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria agli scienziati Franco e Marco
Salvatore. Una cittadinanza honoris causa perché il nome e la cultura di una città si diffondono nel
mondo anche e soprattutto attraverso le azioni dei suoi figli più illustri.
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Ad Accadia il futuro della medicina per ricordare gli
scienziati napoletani Domenico e Gaetano Salvatore
Due vite al servizio della medicina e della
ricerca scientifica. Ad Accadia una conferenza
sul futuro della medicina per ricordare gli
scienziati napoletani Domenico e Gaetano
Salvatore. Domenica 25 giugno 2017, ore
10,30, Palazzo Comunale di Accadia (Foggia).
Un prestigioso istituto di ricerca scientifica
come il Biogem dedicato alla sua memoria, un
prestigioso premio internazionale
dell'Accademia dei Lincei dedicato al suo
impegno scientifico e due strade a lui intitolate
in due diverse regioni italiane (Puglia e
Campania) sono alcuni dei tanti segni del
grande spessore di Gaetano Salvatore.
Scienziato di fama internazionale per i suoi
studi sulla fisiopatologia della tiroide Gaetano
Salvatore, origini accadiesi e natali napoletani,
è stato tra i pilastri della Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
direttore del Centro di Endocrinologia e
Oncologia sperimentale del Cnr e presidente
della Stazione Zoologica di Napoli. Ma
soprattutto è stato un cervello italiano molto
apprezzato all'estero dove, senza mai lasciare
del tutto l'Italia, ha collaborato per lunghi anni
al College de France di Parigi, al National
Institutes of Health di Washington,
all'Accademia di Medicina Finlandese e al
Comitato della CEE per la formazione medica a Bruxelles. A vent'anni esatti dalla sua scomparsa
domenica 25 giugno alle ore 10,30 nella sala convegni del Comune di Accadia, la sua città d'origine lo
celebra con una conferenza di studi dedicata al Futuro della medicina. Una celebrazione ideata dalla
Fondazione Salvatore su impulso degli scienziati Marco e Franco Salvatore ed ancor più speciale
perché mette insieme il ricordo del loro fratello maggiore, Gaetano, con quello del padre, Domenico
Salvatore, scomparso esattamente cinquant'anni fa e capostipite di quella che sarebbe diventata negli
anni una famiglia di grandi studiosi di medicina apprezzati in tutto il mondo con Franco Salvatore
fondatore trent'anni orsono di un prestigioso Centro di Ricerca in campo genetico come il Ceinge e con
Marco Salvatore fondatore oltre quarant'anni fa del primo Irccs italiano a carattere diagnostico: l'Istituto
di Ricerca Sdn di Napoli. Per celebrare il ricordo e le imprese scientifiche di Domenico e Gaetano
Salvatore domenica si ritroveranno ad Accadia i rettori dell'Università di Foggia, dell'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e dell'Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Ricci, Lucio d'Alessandro e
Giuseppe Novelli e un grande studioso di cultura e storia delle scienze mediche: il chirurgo Gennaro
Rispoli, curatore del patrimonio storico sanitario delle Asl di Napoli. Un asse quello tra Puglia e
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Campania che ha, infatti, segnato la vita dei Salvatore così come ha segnato la storia di Accadia che
fino al 1927 (esattamente cento anni fa) era un paese della provincia irpina. Da Accadia era partito dopo
la prima guerra mondiale proprio Domenico Salvatore, il papà di Gaetano, Franco e Marco.
Destinazione Napoli, Facoltà di Medicina, quella che sarebbe divenuta una passione di famiglia. Lui era
un ragazzo del '99, così come furono chiamati allora i nati nel primo quadrimestre del 1899, coscritti
negli elenchi di leva ancor prima di diventare maggiorenni per essere inviati prontamente al fronte.
Medaglia al merito nella battaglia sul Piave contro l'esercito austroungarico, Domenico Salvatore era
tornato dal fronte con la vocazione alla medicina nella testa. Una vocazione diventata storia di famiglia
al servizio del Paese e della comunità scientifica internazionale e sempre accompagnata da una grande
inclinazione alla promozione culturale. E domenica ad Accadia ad aprire la conferenza ci saranno,
insieme con Marco e Franco Salvatore, l'europarlamentare Elena Gentile, membro della Commissione
per la sanità pubblica dell'Unione Europea e il sindaco di Accadia, Pasquale Murgante che due anni fa
aveva dato avvio ai riconoscimenti alla famiglia Salvatore con la concessione della cittadinanza onoraria
agli scienziati Franco e Marco Salvatore. Una cittadinanza honoris causa perché il nome e la cultura di
una città si diffondono nel mondo anche e soprattutto attraverso le azioni dei suoi figli più illustri.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

12

