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La storia della Fondazione Ri.MED 
inizia nell’aprile del 2005, quando il 
Governo della Repubblica Italiana 
firma un protocollo d’intesa con 
University of Pittsburgh e University of 
Pittsburgh Medical Center (UPMC) per 
la realizzazione in Sicilia di un centro 
di eccellenza per progetti di ricerca 
biotecnologica e biomedica ad elevato 
contenuto tecnologico.

Ricerca, sviluppo di nuove tecnologie, 
trasferimento e diffusione 
dell’innovazione erano al centro delle 
politiche per lo sviluppo del Governo 
Italiano - in coerenza con la strategia 
europea di Lisbona - in quanto fattori 
prioritari per il rilancio della competitività 
dell’Italia ed in particolare della Sicilia. 

UPMC aveva già allora un’affermata 
tradizione nel campo della ricerca e 
dello spin off di nuove imprese nel 
settore medico, riconosciutagli anche 
dal Governo Italiano, con il quale una 
precedente collaborazione aveva 
portato alla creazione dell’IRCCS 
ISMETT a Palermo, uno dei primi centri 
europei di trapianti e terapie di alta 
specializzazione.

La Sicilia,  per localizzazione, 
presenza di Università di livello e 
distretti tecnologici, si profilava 
luogo ideale per valorizzare 
al meglio l’impatto nel bacino 
del Mediterraneo di un polo di 
eccellenza in ambito biomedico e 
biotecnologico. 

La complementarietà degli obiettivi 
di questi tre soggetti ha fatto sì 
che il Governo Italiano decidesse 
di investire nella ricerca per 
il miglioramento della salute 
proprio in Sicilia, ed in particolare 
nella realizzazione di un centro 
di eccellenza per la ricerca 
biotecnologica e biomedica.

Nel 2006, con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, viene 
così istituita la Fondazione Ri.MED 
una partnership internazionale fra 
Governo Italiano, Regione Siciliana, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), University of Pittsburgh e 
University of Pittsburgh Medical 
Center (UPMC).

Ricerca scientifica
nel Mediterraneo
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L’Università di Pittsburgh è leader 
nella ricerca biomedica e nella 
promozione della salute pubblica ed 
è tra le prime 10 istituzioni per fondi 
dei National Institutes of Health (NIH).  
L’Università di Pittsburgh promuove 
la ricerca Ri.MED negli U.S.A. e in 
Europa, favorendo programmi di 
ricerca congiunti e adoperandosi 
per attrarre investitori privati che 
consentano la commercializzazione 
dei prodotti della ricerca scientifica 
come strumento del progresso sociale 
ed economico locale. 

Il più importante ente pubblico di 
ricerca italiano ha il compito di 
svolgere, promuovere, diffondere, 
trasferire e valorizzare attività di 
ricerca scientifica e tecnologica nei 
principali settori di sviluppo delle 
conoscenze e delle loro applicazioni 
per lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, economico e sociale.

Presente in tre continenti, UPMC è 
un’impresa sanitaria integrata con oltre 
20 ospedali accademici, comunitari 
e di specialità. Opera nel settore 
dell’assistenza sanitaria, della ricerca 
biomedica, della telemedicina e in 
generale di tutte le attività di sviluppo 
e consulenza informatica nei settori 
direttamente o indirettamente connessi 
a quelli istituzionali di medicina 
e ricerca. I partner statunitensi 
garantiranno la direzione scientifica 
della Fondazione e la gestione ordinaria 
della attività del nascituro Centro per le 
Biotecnologie e la Ricerca Biomedica.

www.upmc.comwww.pitt.eduwww.cnr.it

Il Governo italiano ha disposto un notevole 
investimento per la realizzazione del
Centro per le Biotecnologie e la 
Ricerca Biomedica della Fondazione 
Ri.MED: un investimento  per la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo nel settore 
della biotecnologie, finalizzato al 
miglioramento della qualità di vita dei 
cittadini e alla crescita economica.

La Regione Siciliana ha messo a 
disposizione il terreno ubicato a Carini, 
in provincia di Palermo, 
su cui sorgerà il Centro per le 
Biotecnologie e la Ricerca Biomedica 
della Fondazione Ri.MED. 
A pochi chilometri dall’aereoporto 
e perfettamente collegato alla rete 
autostradale e ferroviaria, il centro 
porterà enormi benefici al territorio, 
in termini economici di occupazione 
e indotto, e in termini sociali, come 
polo di attrazione per le migliori menti 
scientifiche, invertendo il fenomeno di 
“fuga di cervelli”.

www.regione.sicilia.itwww.governo.it

La Fondazione Ri.MED

Partner fondatori
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Prof. Alberto Albertini
Componente  C. d. A.

Direttore, Istituto Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche

“Ri.MED è nato come centro di ricerca internazionale basato sullo scambio di esperienze fra giovani 
ricercatori, sul modello delle università più prestigiose degli USA. Sono convinto che studenti e 
ricercatori siciliani abbiano la fortuna davvero straordinaria di poter contare su questo centro 
avanzato di biotecnologie e di condividere le esperienze più innovative dei loro colleghi americani.”

Prof. Jeremy Mark Berg
Componente  C. d. A.

Vice Rettore per Strategia, Pianificazione scientifica e Scienze della salute; 
Professore di Biologia computazionale e dei sistemi, School of Medicine, University of Pittsburgh

“Brillanti giovani scienziati dotati di strutture adeguate possono offrire incredibili opportunità 
per lo sviluppo di nuove conoscenze, traducibili in miglioramenti della salute umana e 
conseguenti benefici economici.”

Avv. Giuseppe Massimo Dell’Aira
Componente  C. d. A.
Avvocato Distrettuale dello Stato Italiano

“L’attiva partecipazione della Regione Siciliana alla Fondazione Ri.Med non è mera testimonianza 
della condivisione dei fini, ma impegno forte e concreto alla promozione di una ricerca che sia 
volano di crescita economica e culturale per l’intero sud d’Italia. L’altissima qualificazione dei 
partners e i risultati attesi sono garanzia della volontà di colmare quel divario di prospettive che 
da troppo tempo condiziona sul territorio intere generazioni.”

Dr. Alessandro Padova
Direttore Generale

“La creazione del centro CBRB è un’opportunità  unica per la Sicilia e per l’Italia, ed è con 
passione e orgoglio che vogliamo affrontare la sfida di guidare la Fondazione Ri.MED verso 
questo traguardo. Un Centro innovativo dedicato a comprendere i meccanismi di patologie ad 
oggi senza rimedio, capace di portare allo sviluppo di nuovi metodi diagnostici ed alla scoperta di 
terapie personalizzate che migliorino la vita del paziente.”

Prof. Camillo Ricordi
Presidente - Componente  C.d.A.

Professore SJ Goodman di Chirurgia. Professore di Medicina, Ingegneria Biomedica, Microbiologia e Immunologia. 
Direttore, Diabetes Research Institute e Programma Trapianti Cellulari, Università di Miami.

“Ri.MED rappresenta un’iniziativa senza precedenti per promuovere la formazione di giovani 
ricercatori italiani, inserendoli in progetti internazionali di ricerca trans-disciplinare ai massimi 
livelli di qualità e rigore scientifico, per un tempestivo trasferimento dei risultati alla realtà clinica.”

Prof. Bruno Gridelli 
Vice Presidente - Componente  C.d.A.

Direttore IRCCS ISMETT. Professore di chirurgia presso l’Università di Pittsburgh. 
Vice presidente Executive di UPMC International.

“La Fondazione mira a creare un ambiente di lavoro tecnologicamente avanzato e meritocratico per 
consentire ai ricercatori di esprimere tutte le loro potenzialità. I prodotti delle loro ricerche saranno 
un potente motore di sviluppo economico e sociale.”

Prof. Arthur Samuel  Levine
Direttore Scientifico

Vice Rettore Onorario Superiore per le Scienze della Salute.
Preside della Facoltà di Medicina dell’University of Pittsburgh.

“Con Ri.MED vogliamo offrire un contributo importante alla ricerca biomedica globale. Il nostro 
scopo non è soltanto quello di condurre ricerca scientifica di livello internazionale, ma anche 
lavorare a progetti che stimolino la nascita di un distretto biotecnologico nel Sud Italia.”

La Fondazione Ri.MED

Cariche istituzionali
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Fin dalla sua nascita la Fondazione 
Ri.MED ha dedicato particolare 
attenzione agli aspetti legati alla 
divulgazione scientifica e alla 
condivisione dei risultati della 
ricerca, organizzando numerosi 
incontri, convegni, letture magistrali 
e workshop capaci di coinvolgere 
un vasto pubblico di ricercatori 
provenienti da ogni parte del mondo.

I nostri giovani ricercatori hanno 
pubblicato ad oggi più di 150 articoli 
scientifici su riviste internazionali 
con impact factor nell’ambito delle 
linee di ricerca che costituiscono 
il cuore della Fondazione: Biologia 
strutturale; Biologia strutturale, Biologia 
computazionale, Ricerca di nuovi 
farmaci, Sviluppo vaccini, Sviluppo di 
dispositivi biomedici, Ingegneria dei 
tessuti-Medicina rigenerativa, Imaging 
molecolare, Neuroscienze. 

Ogni anno Ri.MED propone un 
importante Simposio Scientifico con 
focus, a rotazione, su questi ambiti 
di ricerca, a cui si aggiungono eventi 

formativi organizzati periodicamente 
nel segno del networking con partner 
internazionali di alto livello, quali 
European IPR Helpdesk, Fit for Health 
2.0, EATRIS, CNR e altri. 

L’attività legata alla divulgazione 
scientifica trova spazio e forza nella 
sempre più ampia rete di collaborazioni 
e convenzioni scientifiche che Ri.MED 
sviluppa con enti e istituzioni di settore: 
sono già operativi accordi per lo 
sviluppo dell’innovazione tecnologica, 
la promozione dell’attività di ricerca e 
la condivisione di laboratori e risorse 
con enti dislocati in tutto il mondo.

Missione

Diffondere il ruolo delle biotecnologie
nel progresso dell’umanità

11
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Dal 2007 la Fondazione sponsorizza 
una fellowship post doc di ricerca 
biomedica che include un periodo 
di formazione presso l’Università 
di Pittsburgh, al termine del quale i 
più meritevoli continuano l’attività in 
seno all’università americana, oppure 
presso centri europei di eccellenza 
nella specifica area di ricerca. Accanto 
all’attività scientifica, i ricercatori 
accedono a corsi di Leadership e 
Management Scientifico, per un 
percorso completo di sviluppo della 
propria carriera. 

La Fondazione ha attivato numerosi 
programmi di formazione anche 
nell’ambito di iniziative a valere su 
bandi europei e ministeriali.
Grazie al co-finanziamento di 
progetti quali ISPeMI (Istituto 
di Sperimentazione Preclinica 
e Molecular Imaging), e LPP 
(Laboratorio Pubblico Privato), 
entrambi PON “R&C” 2007-2013, negli 
scorsi anni sono state formate decine 
di figure trasversali e altamente 
qualificate: biologi, chirurgi, manager 

Missione

Formare personale con specifiche competenze
nel campo delle biotecnologie

della ricerca, esperti in medicina 
molecolare, in ricerca biomedica 
traslazionale e in scienze chimiche, 
tecnici di laboratorio, ecc. 

I programmi di formazione promossi 
da Ri.MED contribuiscono ad  
arricchisce le potenzialità complessive 
di offerta della Sicilia nel settore 
biomedico e delle tecnologie per 
la salute e al tempo stesso inizia a 
delineare la vocazione di un territorio 
che punta a imporsi quale polo di 
riferimento a livello mondiale nel 
settore della ricerca biomedica e 
biotecnologica.
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Progetto Preliminare

STRATEGIE PASSIVE

1   La forma degli edifici permette
     un’eccellente illuminazione a giorno
2   Le facciate lungo la strada centrale         
     sono in massima parte in ombra
3   Gli edifici sono orientati in modo              
     tale da sfruttare le brezze prevalenti
4   Facciata attiva - finestre apribili         
     nella zona uffici riducendo i carichi       
     sugli impianti
5   Vetri con alte prestazioni brise-soleil
6   I balconi creano zone ombreggiate dal  
     sole nelle ore pomeridiane
7   Il rivestimento in pannelli perforati      
     ripara dal sole nelle ore mattutine
8   Il brise - soleil forniscono ulteriore          
     ombra senza ostacolare la vista del   
     paesaggio
9   La proiezione orizzontale del rivesti      
     mento aumenta l’illuminazione e nel     
     contempo roduce il riverbero
10 Il rivestimento in pannelli perforati        
     riduce l’irradiamento solare sulle      
     coperture
11 Raccolta acqua piovana

STRATEGIE ATTIVE

12  Impianti mecanici ad alta efficenza
      - recupero di calore
      - recupero condena
13  Pannelli solari e fotovoltaici installati  
      sul tetto
14  Anello geotermico aperto          
15  trattamento acque nerei

STRATEGIE SOSTENIBILI

Ri.MED è attualmente impegnata nella 
realizzazione in provincia di Palermo,
a Carini, del Centro per le Biotecnologie 
e la Ricerca Biomedica (CBRB), che 
costituirà un polo di riferimento per i 
ricercatori di tutto il mondo, ponendo la 
Sicilia all’avanguardia nel settore della 
ricerca biomedica e biotecnologica.

Nel 2011 la Fondazione Ri.MED organizza 
il Concorso internazionale per la 
progettazione preliminare del CBRB. La 
sfida è realizzare la migliore integrazione 
tra forma architettonica ed esigenze di 
alta tecnologia dei laboratori di ricerca.

Partecipano 14 concorrenti e si classifica 
al primo posto il raggruppamento 
temporaneo di imprese formato da 
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc. 
(capogruppo mandataria), Buro Happold 
Ltd., Progetto CMR S.r.l., De Cola 
Associati, EUPRO S.r.l. e Dott. Geol. 
Giovanni Randazzo.

Missione

Realizzare e gestire il Centro per le Biotecnologie
e la Ricerca Biomedica

Passando per le diverse fasi 
di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, verifiche 
dell’organismo certificato 
incaricato, approvazioni da parte 
della Commissione Regionale e 
del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici e affidamento dei lavori, 
il Centro per le Biotecnologie e la 
Ricerca Biomedica entrerà a regime 
nel 2020 e offrirà opportunità di 
lavoro a circa 600 persone, mentre 
altrettanti potrebbero trovare 
occupazione nell’indotto che la 
struttura aiuterà a sviluppare.
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Il Centro per le Biotecnologie e la 
Ricerca Biomedica, un edificio di 25.000 
mq, sarà dotato di un laboratorio di 
biologia strutturale, laboratori di ricerca 
di ingegneria biomedica, neuroscienze 
e di imaging molecolare, strutture 
per studi preclinici in vivo, laboratori 
per lo sviluppo di vaccini e laboratori 
centrali comuni con apparecchiature di 
ultima generazione, per lo sviluppo di 
nuovi dispositivi e tecniche di medicina 
rigenerativa che potranno un giorno 
rendere obsoleti i trapianti d’organo.

Il CBRB ospiterà inoltre un incubatore 
d’impresa dove potranno trovare spazio 
e forza piccole società, spin-off e start-
up del settore, capaci così di superare 
le asimmetrie informative tra ricerca e 
mercato potenziale, con considerevoli 
effetti positivi sull’intera economia 
siciliana. 

Il centro rappresenterà un modello 
gestionale di partnership pubblico-
privata, capace di dialogare con 
università ed enti di ricerca da una 
parte e con aziende farmaceutiche e 
biotecnologiche dall’altra, in grado di 

Centro per le Biotecnologie
e la Ricerca Biomedica

Un distretto scientifico nel cuore
del Mediterraneo

sviluppare alleanze strategiche e di 
attrarre finanziamenti ed investimenti 
per la ricerca scientifica. 

Il CBRB consentirà alla Sicilia di 
assumere una posizione di primo piano 
nello sviluppo di farmaci, vaccini e 
dispositivi medici di nuova generazione 
e sosterrà il ruolo dell’Italia nella 
comunità scientifica internazionale, 
anche grazie alla collaborazione con 
UPMC e con la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Pittsburgh, attraendo 
a Palermo i maggiori ricercatori e 
trattenendo nel nostro Paese i migliori 
medici e scienziati italiani.

17
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La nuova generazione di vaccini è costituita da proteine ricombinante ottenute 
inserendo in adeguati vettori geni codificanti antigeni specifici di agenti patogeni.
I vaccini ricombinanti sono sicuri e relativamente facili da sviluppare e conservare.
Il programma coinvolgerà scienziati di diversa formazione impegnati nella ricerca 
su malattie infettive, con particolare riguardo per quelle ad andamento epidemico. 

Al CBRB verranno sviluppati dispositivi in grado di somministrare farmaci all’inter-
no delle cellule, rimuovere le tossine, ripristinare le funzioni meccaniche del corpo 
e rilevare o correggere i livelli ormonali. I dispositivi biomedici potranno essere 
introdotti nel corpo umano tramite l’utilizzo di nuove nanotecnologie per manipola-
re terapeuticamente le fisiopatologie bersaglio.

Questa branca della ricerca promette di stimolare la rigenerazione di determinate 
popolazioni cellulari e di ripristinare le strutture e le funzioni di organi e tessuti 
malformati, danneggiati o degenerati. Il programma sfrutterà i recenti progressi nel 
campo dell’isolamento e della coltura dei diversi istotipi cellulari, dell’individuazione 
di cellule staminali, nonché dello sviluppo di nuovi biomateriali e scaffold con 
caratteristiche strutturali e biologiche differenti. 

Tecniche non invasive di imaging permettono di individuare il danno molecolare che 
sottende la comparsa di malattie, l’evoluzione molecolare delle malattie e possibili 
modalità terapeutiche nel singolo paziente. Il programma comprenderà anche 
l’uso della risonanza magnetica statica e funzionale per monitorare l’infiltrazione 
di cellule del sistema immunitario negli organi trapiantati per identificare gli iniziali 
segni di rigetto e migliorare la gestione dei pazienti.

I ricercatori del CBRB studieranno i meccanismi di sviluppo cerebrale, le modalità 
di degenerazione e le relazioni strutturali-funzionali del cervello e guideranno lo 
sviluppo di trattamenti contro le malattie psichiatriche e neurodegenerative.

SVILUPPO  DISPOSITIVI
BIOMEDICI

INGEGNERIA DEI
TESSUTI E MEDICINA

 RIGENERATIVA

IMAGING
MOLECOLARE

NEUROSCIENzE

Presso i laboratori del CBRB saranno sviluppate competenze e piattaforme 
tecnologiche nel campo delle biotecnologie e della ricerca biomedica, focalizzate 
sulla scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci, diagnostici, vaccini e dispositivi 
biomedicali in aree quali le neuroscienze, l’oncologia e le malattie cardiovascolari. 
Il CBRB intende inoltre porsi come centro di eccellenza per l’ingegneria dei tessuti 
e per la medicina rigenerativa, un’area di particolare interesse in cui si stanno 
specializzando diversi nostri ricercatori.

La comprensione dell’architettura tridimensionale delle macromolecole ha 
un valore fondamentale per lo studio delle basi molecolari delle patologie e 
per la progettazione e l’analisi dell’attività dei farmaci. Tramite metodiche di 
cristallografia a raggi X e altre tecnologie all’avanguardia - e con il supporto 
della bioinformatica - i ricercatori del CBRB potranno effettuare studi strutturali 
di livello avanzato su molecole non ancora caratterizzate tridimensionalmente.

L’uso computazionale delle informazioni note sulle molecole e la loro struttura 
permette di creare modelli predittivi che forniscono indicazioni sulle cause delle 
malattie e suggeriscono possibili target farmacologici. La biologia computazionale 
ha il grande vantaggio di ridurre i costi, il tempo sperimentale e gli sforzi necessari 
per confermare l’accuratezza dei modelli ipotetici.

Dalla biologia strutturale e computazionale, dalla bioinformatica, dalla genomica 
e dalla proteomica è possibile ricavare informazioni utili alla creazione di farmaci 
la cui struttura sia progettata per modificare il comportamento di specifiche 
molecole responsabili di alcune malattie, oltre che per prevedere e valutare 
l’efficacia del farmaco. Le biotecnologie hanno aperto la strada a farmaci 
“individualizzati” per il trattamento personalizzato di pazienti con specifiche 
caratteristiche genetiche.

BIOLOGIA
 STRUTTURALE

BIOLOGIA
 COMPUTAzIONALE

RICERCA
 DI NUOVI FARMACI

SVILUPPO
 VACCINI

Centro per le Biotecnologie
e la Ricerca Biomedica

L’innovazione nella ricerca
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AttIvItà sCIEntIFICA

Parallelamente la Fondazione ha 
selezionato valide risorse per condurre 
programmi di ricerca preclinica, 
ricerca traslazionale e produzione di 
terapie cellulari (GMP Facility) presso 
l’Unita Ri.MED di Medicina Rigenerativa 
e Tecnologie Biomediche dell’IRCCS 
ISMETT a Palermo.

Realizzando la coesistenza di locali e 
personale della Fondazione Ri.MED 
all’interno dell’ISMETT e mediante 
l’accordo di collaborazione tra le due 
istituzioni, la Fondazione intende 
facilitare scambi di conoscenze e di 
idee tra personale medico e di ricerca.

Accanto ad alcuni progetti fortemente 
orientati all’applicazione clinica, nei 
laboratori di Palermo si procede con 
la traslazione clinica di innovative 
terapie a base di prodotti cellulari, 
quali il trapianto di isole pancreatiche 
e l’immunoterapia adottiva.

Unità Ri.MED di Medicina Rigenerativa 
e Tecnologie Biomediche 
IRCCS ISMETT - Palermo, Italia

In attesa che il CBRB sia ultimato, i 
nostri ricercatori svolgono la loro attività 
di ricerca in diversi centri dislocati tra 
Stati Uniti ed Europa, principalmente 
nelle città di Pittburgh e Palermo.

Mediante il  Fellowship Training 
Program la Fondazione intende 
potenziare la formazione di ricercatori 
indipendenti su temi di ricerca di 
base afferenti alle linee di ricerca che 
costituiranno le aree di attività del CBRB. 

Si spazia dalla biologia 
computazionale alle neuroscienze, 
dall’ingegneria dei tessuti allo 
sviluppo di vaccini e farmaci 
antitumorali.

Alcuni Fellow Ri.MED hanno scelto di 
continuare i propri progetti presso altri 
centri europei specializzati nella loro 
particolare area di ricerca, favorendo 
così la creazione di un solido network di 
ricerca internazionale.

Il collegamento con UPMC contribuisce 
alla formazione di questa leva di 
ricercatori che saranno principal 
investigator presso il realizzando CBRB: 
un’occasione per il “rientro dei cervelli” 
in Italia e in particolare in Sicilia.

Attività scientifica

Ri.MED Fellowship Training Program
University of Pittsburgh - USA



2322 Filippo Pullara
Neuroscienza strutturale e computazionale

Francesca Timoneri
Immunoterapia adottiva, GMP

Chiara Milanese
Parkinson Disease, patologie neurodegenerative

Elisabetta Oliva
Ingegneria clinica

Valeria Pagano
Benessere animale nella ricerca preclinica 

Mariangela Pampalone
Estrazione di cellule primarie

Maria Giovanna Francipane
Biologia tumorale e rigenerazione tissutale

Giovanna Frazziano 
Scientific officer

Massimiliano Gaetani
Secretomica e proteomica funzionale

Daniele Galvagno
Biobanca

Marta Garcia-Contreras
Esosomi, cellule staminali, diabete

Antonio D’Amore
Ingegneria dei tessuti cardiovascolari

Danilo D’Apolito
Terapie avanzate, controllo qualità, GMP

Chiara Di Bartolo
Terapie avanzate, assicurazione qualità, GMP

Mariangela Di Bella
Immunoterapia adottiva, GMP

Roberto Di Maio 
Biologia della neurodegenerazione

Sandra Cascio
Cancro ed infiammazione

Cinzia Maria Chinnici
Colture cellulari e riparo tissutale

Chiara Cianciolo Cosentino
Sviluppo nuovi farmaci

Pierangelo Cifelli
Epilettologia, patologie neurodegenerative

Chiara Cipollina
Studio di nuovi farmaci anti-infiammatori

Nuovi volti
faranno presto

parte della
ricerca Ri.MED

Monica Miele 
Immunoterapia adottiva, GMP

Giandomenico Amico
Citofluorimetria, sorting e imaging

Ester Badami
Immunoterapia adottiva

Claudia Coronello
Algoritmi predittivi di target di microRNA

Bruno Douradinha
Sviluppo vaccini

Riccardo Gottardi
Medicina rigenerativa e microsistemi

Salvatore Pasqua     
Attività di cryobanking

Salvatore Pasta
Biomeccanica cardiovascolare

Gioacchin Iannolo
Staminalità e differenziamento

Marco Fazzari 
Ricerca di nuovi farmaci

Paola Corti
Sangue e rigenerazione cardiaca

I volti della nostra ricerca

Ri.MED sta vivendo una fase di grande 
vitalità in considerazione del crescente 
numero di collaborazioni scientifiche 
e soprattutto in vista della prossima 
apertura del CBRB.

“Da un punto di vista scientifico le opportunità di ricerca 
offerte dal CBRB sono molto interessanti, ma le implicazioni 
sociali di Ri.MED sono a mio avviso anch’esse estremamente 
importanti. Il fatto di portare una forza lavoro altamente 
qualificata in una regione economicamente depressa come la 
Sicilia è qualcosa che può davvero fare la differenza. Inoltre, 
viste le dimensioni del progetto, il Centro potrà aiutare lo 
sviluppo dell’industria biotecnologica italiana.

Antonio D’Amore
Ingegneria dei tessuti cardiovascolari

“La fellowship Ri.MED e la possibilità di entrare a far parte 
di questo grande centro di ricerca in Sicilia era un’opportunità 
unica ed è stata un’esperienza gratificante a livello personale e 
professionale.
L’obiettivo della mia ricerca è sviluppare un vaccino contro il 
cancro che in futuro possa essere applicato su vasta scala.

sandra Cascio 
Cancro ed infiammazione
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Fundraising

DONAZIONI
La ricerca in campo biomedico e biotecnologico 
rappresenta indubbiamente un ambito di interesse 
collettivo, con ricadute sulla salute dei cittadini e sulle 
aspettative di benessere e di guarigione.

Chiunque può contribuire a sostenere la ricerca scientifica 
della Fondazione Ri.MED, con il 5 x mille o finanziando 
una borsa di studio, oppure ancora attraverso donazioni 
focalizzate su particolari programmi di ricerca, per una 
partecipazione diretta al progresso della scienza applicata 
alla salute.

SPONSORSHIP
La Fondazione Ri.MED è aperta alla costruzione di 
rapporti di collaborazione e partecipazione a supporto 
della ricerca scientifica, coinvolgendo enti, istituzioni e 
società che ne condividano le mission.

Per valorizzare l’investimento delle imprese nel supporto 
alle attività della Fondazione, sono stati pensati diversi 
programmi di sponsorship che permettano un positivo 
ritorno di immagine sugli investimenti, rafforzando 
il legame con il territorio e associando l’immagine 
dell’azienda ad un ambito, quello della salute, di 
importante interesse collettivo.

Finanziamenti per la ricerca

Fra il 2014 e il 2020 l’UE metterà a disposizione dei progetti di 
ricerca più meritevoli finanziamenti per quasi 80 miliardi di euro, 
principalmente attraverso il programma Horizon 2020: il lavoro 
volto all’ottenimento dei finanziamenti per la ricerca rappresenta 
evidentemente un’attività strategica per la Fondazione.

Per questa ragione è stata costituita una Grants Division, che 
svolge una costante attività di ricerca, selezione e presentazione 
di progetti a valere su bandi comunitari, ministeriali e regionali 
al fine di attivare programmi di ricerca co-finanziati, anche in 
collaborazione con altri enti.

I progetti recentemente approvati, e dunque finanziati 
attraverso Programmi Operativi Nazionali e FERS Sicilia, hanno 
permesso di acquisire apparecchiature sofisticate, formare 
figure altamente specializzate e condurre ricerche di grande 
utilità per la salute umana. È stato possibile ad esempio 
condurre studi sulle molecole citoprotettive con duplice 
applicabilità nella demenza di Alzheimer e nel trattamento 
del diabete mediante il trapianto di isole pancreatiche, 
approfondire approcci terapeutici innovativi incentrati sui 
biometalli con applicazioni in oncologia e medicina rigenerativa 
e mettere a punto nuovi sistemi di gestione delle biobanche.
 

Grants

In particolare, il progetto ISPeMI - co-finanziato nell’ambito 
del PON “R&C” 2007-2013 - rende possibile la creazione di 
un Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging 
a carattere multicentrico e interdisciplinare per effettuare 
in modo integrato l’intero percorso della sperimentazione 
preclinica. L’ISPeMI è in grado di rispondere alle esigenze di 
validazione scientifica e regolatoria attraverso la messa in rete 
di Centri tra loro complementari, con servizi erogati secondo 
sistemi di qualità conformi alle normative: ciò rende l’ISPeMI 
un’istituzione con caratteristiche di unicità, capace di sviluppare 
prodotti e metodiche inquadrabili praticamente in tutti i settori 
dell’industria e delle tecnologie destinate alla Salute
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