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Padova, 25 marzo 2019  

 

L'ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY PREMIA MARIO PLEBANI 

PRIMO ITALIANO AL 2019 AACC OUSTANDING CONTRIBUTIONS THROUGH SERVICE TO 

THE PROFESSION OF CLINICAL  CHEMISTRY AWARD 
 

L’American Association for Clinical Chemistry, la più prestigiosa Società Scientifica della 

medicina di laboratorio a livello internazionale, ha conferito al Professor Mario Plebani il “2019 

AACC Outstanding Contributions Through Service to the Profession of Clinical Chemistry 

Award”.  Il Premio sarà consegnato nel mese di agosto ad Anaheim (Los Angeles, California) nel 

corso del 71° Annual  Scientific Meeting della Società 

americana che riunisce oltre 10000 delegati provenienti da 

tutto il mondo. 

Questo Premio riconosce il valore dei ricercatori e 

professionisti della medicina di laboratorio che, nell’arco 

della loro carriera, abbiano dato un rilevante contributo al 

miglioramento della professione e delle conoscenze 

scientifiche nell’ambito della disciplina. 

 

L’AACC aveva già premiato in precedenza il 

Professor Plebani, unico italiano nella storia ad essere 

insignito di un Premio da parte di questa Società 

Scientifica, ma ora ne riconosce il contributo al 

miglioramento della qualità e della sicurezza per il 

paziente nelle analisi di laboratorio, allo sviluppo dello 

standard Internazionale di accreditamento dei laboratori 

clinici (ISO 15189), e per le ricerche in ambito di 

marcatori tumorali di molte patologie neoplastiche 

gastroenterologiche (pancreas, stomaco e colon), per i 

contributi nella standardizzazione/armonizzazione 

dell’informazione di laboratorio e per aver fondato e 

diretto una Scuola, conosciuta in tutto il mondo, che ha 

saputo coniugare la ricerca scientifica con un’eccellente 

pratica professionale. In particolare, la proposta di un 

modello di indicatori di qualità specifici per la medicina di 

laboratorio ha modificato e migliorato in modo sostanziale la qualità dei servizi di laboratorio 

clinico raccogliendo le esperienze di centinaia di laboratori distribuiti in tutti i Paesi sviluppati e 

non e garantendo ai pazienti maggior sicurezza ed appropriatezza nelle indagini di laboratorio. 

«Mi congratulo per l’assegnazione del prestigioso premio AACC Oustanding Contributions 

Through Service to the Professional of Clinical Chemistry, che Le è stato attribuito grazie al Suo 

lavoro in campo scientifico. Le viene riconosciuta, infatti, - dice il Presidente della Regione 

Veneto Luca Zaia - la capacità, attraverso la Sua professione e la Sua notevole competenza, di 

contribuire al miglioramento della ricerca nel campo della chimica clinica. Sono, pertanto, 
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orgoglioso che un nostro studioso e ricercatore, medico e specialista, riceva questo riconoscimento 

a livello mondiale durante l’apertura della sezione Plenaria del 71° AACC Annual Scientific 

Meeting & Clinacal Lab Expo. Rappresenta una grande conquista anche per la sanità veneta, di cui 

andare fieri perché testimonianza degli elevati standard dei nostri servizi offerti al cittadino, e che fa 

della nostra, una regione benchmark, punto di riferimento nazionale. Le conquiste dei nostri bravi 

medici sono anche le nostre, perché frutto di straordinaria esperienza, ma anche di investimenti 

tecnologici e sempre nuovi orizzonti clinici». 

Dal 1993,  il Prof. Plebani organizza ogni anno una “International Conference of Laboratory 

Medicine” divenuta un appuntamento stabile per studiosi italiani e stranieri che ha dato visibilità e 

prestigio a Padova, ed al Laboratorio da lui diretto che è divenuto punto di riferimento della 

medicina di laboratorio a livello internazionale. Nel corso di questi 26 anni sono intervenuti in 

questa conferenza tutti i più importanti esperti della materia ed il laboratorio clinico dell’Azienda 

Ospedaliera-Università di Padova è oggi riconosciuto come un’eccellenza a livello internazionale 

che attrae studenti e specializzandi da vari Paesi (sia europei che dalla Cina ed altri continenti). 

Il Professor Plebani dirige da 10 anni una delle più importanti riviste scientifiche della 

medicina di laboratorio (Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) che, nel corso degli anni 

della sua direzione ha raddoppiato l’indicatore di impatto, ossia la qualità dei lavori pubblicati,  ha 

fondato ed è co-Editor in Chief di un’altra rivista “Diagnosis”, dedicata al miglioramento del 

processo diagnostico. La produttività e qualità dell’attività scientifica del Prof. Plebani è certificata 

dagli indicatori bibliometrici che lo hanno portato ad entrare nella lista dei migliori 40 ricercatori 

nella categoria “Clinical Science” dei  “Top Italian Scientists”, e fra i 100 patologi più influenti nel 

mondo. 

Dal 2017 è Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova ed in 

tale veste ha promosso un corso di laurea in lingua veicolare (inglese) arricchendo così l’offerta 

formativa di una delle Scuole di Medicina più conosciute al mondo ed ha contribuito al programma 

del Festival della Salute Globale che si terrà a Padova dal 5 al 7 aprile di quest’anno. 

 

 

 



 

 

March 13, 2019 

 

 

 

Professor Mario Plebani 

Dean School of Medicine and Surgery 

University Hospital of Padova 

Via Giustiniani 2 

Padova  I-35128 

Italy 

 

Dear Professor Plebani: 

 

Congratulations on being selected as the recipient of the 2019 AACC Outstanding Contributions 

Through Service to the Profession of Clinical Chemistry Award.  This award recognizes 

individuals who have worked throughout their careers to advance the professional status of 

clinical chemists and the professional objectives of the AACC.  

 

The award will be announced on Sunday, August 4, 2019 during the Opening Plenary Session of 

the 71
st
 AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo, being held in Anaheim, 

California from August 4–8, 2019. 

 

As the recipient of the Outstanding Contributions Through Service to the Profession of Clinical 

Chemistry Award, you and a guest are invited to attend an awards dinner in your honor on 

Sunday, August 4, 2019, at 6:45 p.m., at the Anaheim Marriott Hotel, 700 West Convention Way, 

Anaheim, California.  As part of the evening’s festivities, you will receive a plaque and a 

monetary award acknowledging your accomplishment.  You will also have the opportunity to 

provide brief remarks (2-3 minutes) to the group, should you wish to do so.  Detailed information 

will be sent to you via email. 

 

Please send a high-resolution photo, your CV, and a short bio (200-300 words in length) by 

Wednesday, May 15, 2019 to Regina Graham, Executive Assistant to the CEO, 

rgraham@aacc.org.  Your photo and bio will be included in the official awards program booklet. 

 

Again, congratulations on this major achievement.  It is always rewarding to recognize 

excellence, and I look forward to seeing you in Anaheim. 

 

Sincerely, 

 
Carmen L. Wiley, PhD, DABCC, FAACC 

President 
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