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Il Ceinge intitolato al suo fondatore Franco 

Salvatore 
 

Il CEINGE Biotecnologie avanzate è stato intitolato oggi al suo fondatore, Franco Salvatore. Lo scienziato 

napoletano diede vita al Centro di ricerca e diagnostica molecolare nel lontano 1983: un consorzio, 

allora costituito da soci pubblici (Regione Campania, Università Federico II, Comune di Napoli, Provincia 

di Napoli e Camera di Commercio). 

Alla cerimonia di intitolazione, alla quale hanno preso parte il Rettore dell'Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Matteo Lorito, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, 

Giuseppe Longo, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Presidente del CEINGE, professor Pietro 

Forestieri, ha introdotto gli interventi e la lecture del professor Franco Salvatore. 

"Intitolare, in vita, il CEINGE al professor Salvatore è stata un'iniziativa significativa, condivisa con i 

vertici dell'Università e dell'Azienda Federico II, che l'hanno promossa e sostenuta. La sua mente 

brillantissima ha sempre guardato ben oltre e molto più avanti. Solo così si sarebbe potuto immaginare, 

ideare, costruire e rafforzare un Centro di eccellenza nazionale ed internazionale, qual è divenuto, nel 

corso degli anni, il CEINGE", ha spiegato il professor Forestieri. 

"Il CEINGE è una grande realtà scientifica, assistenziale, un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. 

Un centro capace di fare analisi genetiche uniche dando un grandissimo supporto alla salute e alla 

prevenzione dei cittadini. Oggi arriva un riconoscimento a cui tutti tengono moltissimo: franco salvatore, 

un grande scienziato, è colui che ha fondato questa struttura e l'ha guidata per moltissimi anni. Questo è 

un messaggio di continuità e di riconoscimento del valore scientifico della nostra comunità". Così il 

sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. 

E il rettore della Federico II Matteo Lorito: "Non solo intitoliamo il centro a un uomo che ha avuto la 

visione, di lungo respiro, di farlo diventare quello che è oggi, ma mandiamo anche un segnale per il 

futuro". 
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