
 

 

 

 
MONTI "SISTEMA SANITARIO NON SOSTENIBILE, SERVONO NUOVE FONTI 

FINANZIAMENTO" 

PALERMO (ITALPRESS) – “La crisi ha colpito tutti, ha impartito lezioni” sulle quali è “importante 

riflettere”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Monti collegato in videoconferenza con la sede 

di Banca Nuova, a Palermo, in occasione della presentazione del progetto per il Centro per le 

Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Rimed.  

“Il campo medico non è un’eccezione – ha aggiunto Monti -: le proiezioni di crescita economica e 

d’invecchiamento della popolazione mostrano che la sostenibiltà dei sistemi sanitari, compreso il 

nostro di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di 

finanziamento e di erogazione dei servizi e delle prestazioni. La posta in palio è altissima e la ricerca e 

l’innovazione devono partecipare a questa sfida”.(ITALPRESS). 

 

 

 

NASCERA' A PALERMO CENTRO BIOTECNOLOGIE E RICERCA BIOMEDICA 

PALERMO (ITALPRESS) – Presentato a Palermo il progetto per la realizzazione del nuovo Centro 

per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione RiMED, nata nel 2006 da una 

partnership fra Governo Italiano, Regione Siciliana,CNR, Universita’ di Pittsburgh e University of 

Pittsburgh Medical Center (UPMC). Il Centro sorgera’ in provincia di Palermo, a Carini, non lontano 

dall’aeroporto “Falcone e Borsellino”, avrà un’estensione di 31.000 mq e sara’ realizzato su un 

terreno di 16 ettari che la Regione Siciliana ha donato alla Fondazione. Il progetto e’ firmato da un 

raggruppamento temporaneo d’imprese – formato da aziende internazionali, italiane e siciliane – 

vincitore del concorso bandito lo scorso anno dalla Fondazione Ri.MED per la progettazione. Il 

gruppo e’ guidato dalla societa’ di architettura HOK (e comprende Buro Happold Ltd, Giovanni 

Randazzo, Progetto CMR, De Cola Associati e EUPRO). L’intero progetto e’ stato concepito 

all’insegna di un forterisparmio energetico e di un impatto ambientale minimo, proprio in virtu’ 

delle tecnologie all’avanguardia e dei materiali che verranno utilizzati per la sua realizzazione. Gli 

impatti ambientali sono minimizzati dalle dimensioni contenute del campus e dal paesaggio 

naturale che caratterizza la maggior parte del sito. Inoltre, il disegno architettonico prevede la 

possibilita’ di mettere in relazione le diverse parti dell’edificio, facilitando la comunicazione fra i 

ricercatori. 

(ITALPRESS). 
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