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La Fondazione Ri.Med vince il premio Innovabiomed
di Redazione  lunedì, 5 Luglio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Parole d'ordine: innovazione, networking e trasferimento tecnologico. Innovabiomed, il network place

per l'innovazione biomedica, si svolto a Verona e ha visto la partecipazione di oltre 50 aziende ed enti e centinaia di

visitatori: medici, ricercatori, esperti della produzione di dispositivi ed investitori, insieme per connettere discipline,

competenze e professionalita'. La Fondazione Ri.MED e' stata giudicata la realta' che al meglio incarna lo spirito

dell'evento; il Comitato scientifico di Innovabiomed ha cosi' motivato la scelta: "Questa realta' risponde alle richieste di una

sanita' efficiente e connessa con tutti gli elementi della filiera della salute. Un esempio di convergenza fra salute, scienza e

industria con un forte impatto sociale ed elevata caratterizzazione tecnologica". Ricerca traslazionale significa partire dai

bisogni del paziente, promuovere una cultura di stretta collaborazione tra medici e ricercatori: questa e' la formula vincente

della Fondazione Ri.MED, alla base anche del cluster con ISMETT e UPMC. "Puntiamo ad una ricerca sostenibile incentrata

sulla generazione di valore attraverso la proprieta' intellettuale ed il trasferimento tecnologico – sottolinea il direttore

generale Alessandro Padova -. A Verona erano presenti i team Ri.MED di Burriesci e D'Amore, impegnati nella creazione di

valvole cardiache innovative, oggi in fase di sviluppo preclinico. Parliamo di due esempi concreti di innovazione scientifica,

che hanno portato alla creazione della start-up Neoolife – in collaborazione con i nostri partner University of Pittsburgh e

UPMC – ed all'attrazione di fondi di investimento privato ed importanti finanziamenti dalla Comunita' Europea. E quindi

importanti ricadute economiche e sociali sul territorio". Padova conclude con un riferimento al premio vinto: "La ricerca

non si ferma e, anzi, deve continuare ad alimentarsi con nuova linfa, per questo abbiamo deciso di investire i 10.000 euro

ARTICOLI RECENTI

 lunedì, 5 Luglio 2021

Mieloma multiplo,
signi cativi bene ci
da Daratumumab

 lunedì, 5 Luglio 2021

Neuroblastoma, una
proteina consente di
uccidere le cellule
tumorali

 lunedì, 5 Luglio 2021

Toscana, Saccardi
“Trasferire
innovazione al
comparto agricolo”

 lunedì, 5 Luglio 2021

“Mi metto in
proprio!”: opportunità
per 18 giovani
disoccupati a Padova,
Mestre e Rovigo

 lunedì, 5 Luglio 2021

Ddl Zan, Renzi:
“Meglio un
compromesso che
nessuna legge”

      
0

lunedì, 5 Luglio, 2021   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi

LADISCUSSIONE.COM Data pubblicazione: 05/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://ladiscussione.com/100943/salute/la-fondazione-ri-med-vince-il-premio-innovabiomed/

92
90

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

#login-form
https://ladiscussione.com/chi-siamo/
https://ladiscussione.com/redazione/
https://ladiscussione.com/abbonamenti/
https://ladiscussione.com/edizioni-pdf/
https://ladiscussione.com/contatti/
https://ladiscussione.com/mio-account/
#pencimenuhbgtoggle
https://ladiscussione.com/
https://it-it.facebook.com/ladiscussione.quotidiano/
https://twitter.com/laDiscussioneQ
https://www.instagram.com/ladiscussione/
https://www.linkedin.com/in/la-discussione-quotidiano-1048984b
https://www.youtube.com/c/laDiscussioneQ
https://ladiscussione.com/carrello/
https://ladiscussione.com/salute/
https://ladiscussione.com/author/redazione/
https://www.reputation-manager.it/rimozione-link?utm_source=advladiscussione&utm_medium=referralbanner&utm_campaign=reprimozionelink728x9
https://www.ildirittoalloblio.it/?utm_source=advladiscussione&utm_medium=referralbanner&utm_campaign=obliohome
https://www.gentilecatone.com/?utm_source=GC300x300&utm_medium=banner-GC&utm_campaign=generica_interna
https://www.gentilecatone.com/?utm_source=GC300x300&utm_medium=banner-GC&utm_campaign=generica_interna
https://ladiscussione.com/100980/salute/mieloma-multiplo-significativi-benefici-da-daratumumab/
https://ladiscussione.com/100980/salute/mieloma-multiplo-significativi-benefici-da-daratumumab/
https://ladiscussione.com/100978/salute/neuroblastoma-una-proteina-consente-di-uccidere-le-cellule-tumorali/
https://ladiscussione.com/100978/salute/neuroblastoma-una-proteina-consente-di-uccidere-le-cellule-tumorali/
https://ladiscussione.com/100976/ambiente/agroalimentare/toscana-saccardi-trasferire-innovazione-al-comparto-agricolo/
https://ladiscussione.com/100976/ambiente/agroalimentare/toscana-saccardi-trasferire-innovazione-al-comparto-agricolo/
https://ladiscussione.com/100889/lavoro/mi-metto-in-proprio-opportunita-per-18-giovani-disoccupati-a-padova-mestre-e-rovigo/
https://ladiscussione.com/100889/lavoro/mi-metto-in-proprio-opportunita-per-18-giovani-disoccupati-a-padova-mestre-e-rovigo/
https://ladiscussione.com/100882/politica/ddl-zan-renzi-meglio-un-compromesso-che-nessuna-legge/
https://ladiscussione.com/100882/politica/ddl-zan-renzi-meglio-un-compromesso-che-nessuna-legge/
https://ladiscussione.com/100943/salute/la-fondazione-ri-med-vince-il-premio-innovabiomed/


 ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO 

Redazione

ricevuti per finanziare un tirocinio in ambito scientifico, che verra' bandito entro la fine dell'anno". A ritirare il premio a

Verona per conto della Fondazione Ri.MED, il professor Gaetano Burriesci, Group Leader in Bioingegneria e Dispositivi

medici: "Sono orgoglioso che Ri.MED abbia ricevuto questo prestigioso riconoscimento nella prima edizione della sua

istituzione ed onorato di aver rappresentato la Fondazione insieme agli altri colleghi presenti a Verona. Voglio leggere

questo premio come una conferma del fatto che il nostro impegno nel creare una cultura di innovazione biomedicale sta

gia' cominciando a dare i frutti sperati. E' stato anche molto incoraggiante avvertire che siamo solo una delle tante realta'

italiane che stanno facendo da motore in quest'area. A tal proposito, un ringraziamento speciale va agli organizzatori

dell'evento, che, malgrado le difficolta' di questo periodo, hanno saputo allestire con successo quest'opportunita' di

networking tra le competenze biomedicali presenti in Italia, confronto oggi essenziale per costruire un sistema

competitivo, che impieghi al meglio il grande potenziale presente". Una dichiarazione di stima e' arrivata dal vicepresidente

della Regione siciliana, Gaetano Armao: "Ho partecipato con grande compiacimento – ha dichiarato Armao –

all'importante riconoscimento tributato alla Fondazione Ri.MED, nel corso dell'Innovabiomed di Verona, illustrando lo

straordinario progetto del Cluster Rimed-Ismett2 e che conferma la lungimirante scelta del Governo centrale e di quello

regionale, anche grazie al grande lavoro dell'assessore Razza, di localizzare in Sicilia uno dei piu' importanti poli di ricerca e

sviluppo in campo biotecnologico e biomedicale a livello internazionale, in partnership con la University of Pittsburgh e

UPMC. Un impegno, quello della promozione dell'innovazione, che il Governo Musumeci sta portando avanti con vigore e di

cui Ri.MED rappresenta un elemento di riferimento". Ri.MED e' stata presente a Verona con una rappresentanza di

ricercatori del gruppo del professor D'Amore (Ingegneria dei Tessuti), del gruppo del professor Burriesci (Bioingegneria e

Dispositivi medici) e del gruppo di Immunoterapia con la dottoressa Badami. D'Amore, Ri.MED Group Leader in Ingegneria

dei Tessuti, e' stato inoltre invitato a presentare – in collegamento da Pittsburgh – la sua innovativa valvola cardiaca al

convegno "Il domani e' gia' realta'. Dalla ricerca di base all'innovazione". (ITALPRESS). fsc/com 05-Lug-21 14:28
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