
NASCE IL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E FORMAZION E 

GERMANA GASLINI 

Una struttura d’eccellenza che realizzerà attività formative nei campi della ricerca 

scientifica, della pediatria, dell’organizzazione e della qualità dei servizi sanitari 

 

Genova, 9 dicembre 2009 - L’Istituto e la Fondazione Gerolamo Gaslini, nell’intento di sviluppare la 

formazione, valorizzare e divulgare la ricerca per il miglioramento continuo dell’assistenza, hanno 

costituito, con la forma giuridica del Consorzio fra enti pubblici, il Centro Internazionale di Studi e 

Formazione Germana Gaslini (CISEF). 

 

Questo Centro d’eccellenza, inaugurato oggi da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Bagnasco , 

Presidente della Fondazione Gerolamo Gaslini, alla presenza del Ministro del lavoro, salute e 

politiche sociali Maurizio Sacconi , avrà come sede la Villa ex Quartara, di proprietà della 

Fondazione Gerolamo Gaslini, che per la qualità degli spazi, il prestigio architettonico, la bellezza 

del contesto ambientale, si presta non solo ad accogliere le attività didattiche, ma anche convegni, 

seminari ed altri eventi formativi e di diffusione della ricerca scientifica a livello nazionale e 

internazionale. 

 

Il CISEF, infatti, avrà lo scopo di promuovere , progettare e realizzare attività formative  in 

sanità, nel campo della ricerca scientifica, della pediatria e di tutte le specialità pediatriche, 

dell’organizzazione, della comunicazione e della qualità delle cure, con particolare attenzione allo 

sviluppo professionale di tutti gli operatori del settore. 

 

“Un’iniziativa che si inquadra nel progetto avviato 70 anni fa da Gerolamo Gaslini, con la 

fondazione dell’Istituto Giannina Gaslini: l’Istituto fu da lui ideato e costruito allo scopo di 

assicurare una più efficace difesa ed assistenza dell’infanzia e di provvedere, con il supporto della 

Fondazione “Gerolamo Gaslini”, ad erogare le più qualificate prestazioni di ricovero e cura. – 

ricorda Vincenzo Lorenzelli , Presidente dell’Istituto Giannina Gaslini - Con grande lungimiranza, 

era già stabilito fin dalle origini che l’Istituto dovesse provvedere alla diffusione delle ricerche 

condotte e delle conoscenze acquisite, alla collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed 

internazionali, alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario operante nel campo della 

pediatria.” 

Presso l’Istituto erano già operanti la Scuola Professionale Lorenza Gaslini per la formazione delle 

infermiere pediatriche e la Scuola Internazionale di Scienze Pediatriche per la divulgazione delle 

conoscenze nelle varie discipline di interesse pediatrico. Entrambe le Scuole verranno incorporate 

nel nuovo Centro, che potrà anche avvalersi della collaborazione di tutte le professionalità presenti 

all’interno dell’Istituto. 



 

Questo Centro nasce quindi dalla radicata consapevolezza che un istituto ospedaliero che tende 

all’eccellenza non può più concentrarsi solo sull’attività scientifica e formativa tradizionale, ma 

deve seguire costantemente la strada della ricerca, della sperimentazione e dell’ innovazione,  

perché il suo ruolo e il suo contributo nella comunità medico-scientifica siano riconosciuti e 

apprezzati, e per essere punto di riferimento per i pazienti. 

 

Obiettivo prioritario del Centro sarà quello di favorire lo sviluppo di una cultura sulle politiche e 

sulle procedure di qualità e sicurezza prevalenteme nte nell’ambito delle cure pediatriche . 

Questo obiettivo verrà perseguito valorizzando azioni svolte ad organizzare attività formative, di 

ricerca, di comunicazione e di educazione sanitaria, rivolgendosi principalmente ai professionisti 

della salute, ma anche ai pazienti e ai loro familiari. 

 

I principi delle attività del centro si caratterizzeranno per interdisciplinarietà, attenzione alle 

evoluzioni più recenti del settore, apertura alle e sperienze internazional i e a collaborazioni 

scientifico-didattiche con centri i ricerca e realtà sanitarie italiane e le strutture di avanguardia 

straniere, con le società scientifiche e le associazioni internazionali. 

 

Oltre all’elaborazione del materiale scientifico e didattico e alla custodia e raccolta delle 

informazioni, costruendo un archivio facilmente consultabile , le attività saranno tra l’altro 

finalizzate a produrre pubblicazioni scientifiche  di qualità e nuovi brevetti sulle invenzioni 

dimostrando la capacità del Centro a generare e valorizzare la proprietà intellettuale e a diffondere 

il know how accumulato. 

 

Sin dalle prime attività, il Centro coinvolgerà concretamente il territorio ligure in cui opera, offrendo 

agli operatori del settore sanitario locale, medici, infermieri, amministrativi, la possibilità di una 

formazione altamente qualificata in tema di organizzazione sanitaria.  

E’ già in programma, infatti, un corso di formazione con l’obiettivo di definire un profilo manageriale 

nella sanità determinato da competenze, capacità e conoscenze orientato alla gestione di strutture 

sanitarie. Il corso, di durata biennale, prevederà giornate d’aula e lavoro sul campo da finalizzarsi 

alla costruzione di un progetto di cambiamento con contenuti manageriali. 

 

“Con l’attivazione del Centro, l’Istituto Gaslini consoliderà la sua leadership nazionale e 

internazionale nel campo pediatrico e continuerà ad accompagnare i suoi operatori nel loro 

cammino di crescita professionale, sempre nell’ottica della ricerca dell’eccellenza clinica. – 

sottolinea Antonio Infante , direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini -  Un’eccellenza che è 

stata già certificata da un importante organismo internazionale, Joint Commission International, 



che ha riconosciuto che l’Istituto Gaslini soddisfa gli standard internazionali di qualità e di sicurezza 

e che recentemente ha scelto proprio questa sede per la sua settima conferenza annuale europea, 

per la prima volta in Italia.” 

 

A riprova di ciò, il cinque per mille continua a premiare l’Istituto Gaslini con oltre 76mila adesioni, 

terzo dopo l’AIRC e l’Istituto San Raffaele. 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

stampa@ospedale-gaslini.ge.it 

338.7124811 

 


