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Leggere il curriculum del prof. Enrico Garaci significa incamminarsi in un percorso che
racchiude il massimo che una carriera accademica e scientifica possa offrire.
A soli 33 anni, nel 1976, è vincitore del concorso a cattedra di Microbiologia e viene chiamato a
insegnare presso l'Università La Sapienza di Roma. Cinque anni dopo, all'età di 38 anni, si
trasferisce nella nuova Università di Tor Vergata dove rapidamente le sue capacità scientifiche e
organizzative lo portano al ruolo di Rettore, ruolo che copre per quattro mandati consecutivi.
Sono gli anni dello sviluppo di Tor Vergata ed il quarantenne prof. Garaci gioca un ruolo
determinante nel dare alla nuova Università l'assetto attuale e la propensione fortemente
indirizzata alla ricerca, che oggi la caratterizzano.
Negli stessi anni il prof. Garaci viene eletto, per due mandati successivi, Presidente del
Comitato Nazionale per le Scienze Biologiche e Mediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
il CNR. E del CNR ricopre il ruolo di Presidente dal 1993 al 1997.
Nel 1997 è stato Presidente della Società Italiana di Microbiologia. Dal 2001 al 2013 è stato il
Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il massimo organo di salute pubblica esistente in
Italia. Dal 2009 è Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, incarico che ricopre tuttora.
E' il vincitore assoluto della IX edizione del prestigioso Premio Internazionale Giuseppe Sciacca,
consegnato in Vaticano. Autore di oltre 200 pubblicazioni, le sue ricerche hanno interessato
principalmente gli effetti dei fattori immunitari specifici e aspecifici sulle neoplasie, sulle
malattie infettive, soprattutto virali, e le relazioni esistenti tra Nerve Growth Factor, sistema
immunitario e infezioni virali. E' inserito nell'elenco internazionale dei Top Italian Scientists.
E' Presidente della Fondazione Cellule Staminali di Terni, che, con la direzione scientifica di
Angelo Vescovi e il supporto determinante di mons. Vincenzo Paglia, è fortemente impegnata
nella ricerca per la cura delle principali malattie neurodegenerative. Ricordiamo che la
Fondazione ha iniziato, da qualche mese, il trapianto di cellule staminali in pazienti affetti da
SLA.
E' con un forte sentimento di onore e di privilegio che la Fondazione Atena Ha conferito al
prof. Enrico Garaci il Premio Roma alla carriera, per aver dedicato la sua vita a preservare e
migliorare la salute degli italiani, per il suo contributo dato allo sviluppo delle principali
istituzioni italiane dedicate alla Sanità pubblica, e per aver contribuito, con le sue ricerche e
con la sua rilevante attività organizzativa e manageriale, allo sviluppo della ricerca e delle
terapie nell'ambito delle Neuroscienze.

