
 

 

 

Premio giornalistico Alan Pampallona – 1a Edizione 

“Modalità innovative nello sviluppo della Relazione Medico – Paziente” 
 

Raccontare casistiche ed esperienze innovative sulla Relazione di Cura 

C’è tempo per partecipare fino alle ore 23.59 del 15 settembre 2023 

 

Milano, 15 marzo 2023 – La Fondazione Giancarlo Quarta, Onlus con sede a Milano che da circa 20 anni 

studia, progetta e promuove modalità efficaci di Relazione Medico Paziente, lancia la prima edizione del 

Premio giornalistico “Alan Pampallona”. Il Premio è dedicato alla memoria di Alan Pampallona, mancato 

nel settembre 2022 dopo una lunga malattia. Direttore Generale della Fondazione, è stato partecipe della sua 

attività fin dalla sua costituzione, con la sua profondità di pensiero e la sua grande sensibilità. 

Il Concorso premierà lavori giornalistici (segnatamente reportage, inchieste e articoli di scenario) in lingua 

italiana espressi nei diversi supporti, testuale, radiotelevisivo, podcast e online, che raccontino “attività 

innovative ed efficaci rivolte allo sviluppo della Relazione Medico Paziente all’interno del percorso di cura, 

realizzate in Italia o all’estero”. Oggetto del Bando, che scade alle ore 23.59 del 15 settembre 2023, sono 

dunque, lavori che presentino casistiche e progetti concreti realizzati per migliorare la Relazione Medico - 

Paziente.  

Spiega Lucia Giudetti Quarta, Presidente di FGQ, “abbiamo voluto ricordare Alan attraverso il 

coinvolgimento dei Giornalisti sui temi che lo hanno visto impegnato per gran parte del suo percorso 

professionale e umano: l’importanza delle parole, il valore dell’empatia, la buona comunicazione tra Medico 

e Paziente come primo atto del prendersi cura. Attraverso questo Concorso, in coerenza con la nostra missione, 

intendiamo incrementare e diffondere la cultura della buona Relazione di Cura per mettere al centro i Bisogni 

del paziente in quanto persona”. 

La Giuria del Concorso è presieduta da Ferruccio De Bortoli, Presidente di Fondazione Corriere della Sera e 

Associazione Vidas ed è così composta: Marianna Aprile – giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, 

scrittrice; Valentina Di Mattei – prof. Associato e psicologo clinico Ospedale San Raffaele di Milano; 

Alberto Giannini – direttore anestesia e rianimazione pediatrica Spedali Civili di Brescia; Alessandro Milan 

– giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, scrittore; Michele Oldani – psicologo e sociologo, docente 

Accademia di Brera e Scuola Li.S.T.A. di Milano; Paola Olgiati – giornalista, vice capo servizio Adnkronos 

Salute; Pierdante Piccioni – medico e scrittore, Ospedale di Lodi; Luigi Ripamonti – responsabile Corriere 

Salute, Corriere della Sera; Mariapia Veladiano – dirigente scolastico, docente e scrittrice.  

 

 



 

La Giuria assegnerà tre premi*: 

1° premio: € 8.000 

2° premio: € 5.000 

3° premio: € 3.000 

 

I risultati saranno comunicati entro il 15 novembre 2023. 

Tutte le modalità di partecipazione sono consultabili sul Bando** pubblicato sul sito della Fondazione  

www.fondazionegiancarloquarta.it  nella pagina dedicata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ogni premio indicato è da considerare al lordo di eventuali imposte e trattenute di legge. 

** FGQ si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle proposte e/o l’assegnazione dei premi 

dandone immediata notizia sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it Tale sito costituisce l’unica fonte ufficiale del Bando e 

delle sue eventuali modifiche. 


