
    

ITALPRESS NEWS

La Fondazione Ri.Med vince il premio
Innovabiomed

Di Redazione | 05 lug 2021

R OMA (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
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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 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

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

POLITICA

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

VACCINI
Covid, la Sicilia rilancia
gli "Open day" con dosi di
Pfizer e Moderna anche
per over 12

LA FUGA DI GAS
L'"Occhio di fuoco" nel
mare del Golfo del
Messico

Video

Vasto incendio in
impianto smaltimento
rifiuti a Grammichele

Siracusa, la domenica di
fuoco che ha messo in
ginocchio la città

Barbarie nelle Far Oer,
uccise per "tradizione"
centinaia di balene

Lotto, 10 e Lotto e
Superenalotto: le
estrazioni di oggi 3 luglio
2021

Sicilians

DOPPIAGGIO
Joe Prestia: «La mia voce,
la mia professione»

INVENTIVA
Un'auto scoperta a tre
ruote tra le 100 invenzioni
di Salvatore La Guardia

IL PERSONAGGIO
Giuseppe Taibi, l'avvocato
"liberatore" della
Bellezza

STORIE DI RITORNO
La Cantina Polivalente di

LASICILIA.IT Data pubblicazione: 05/07/2021
Link al Sito Web

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

https://www.lasicilia.it/tag/politica/
https://www.lasicilia.it/covid-19/news/covid_la_sicilia_rilancia_gli_open_day_con_dosi_di_pfizer_e_moderna-1265026/
https://www.lasicilia.it/covid-19/news/covid_la_sicilia_rilancia_gli_open_day_con_dosi_di_pfizer_e_moderna-1265026/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/l_occhio_di_fuoco_nel_mare_del_golfo_del_messico-1265218/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/l_occhio_di_fuoco_nel_mare_del_golfo_del_messico-1265218/
https://edicola.lasicilia.it/lasicilia/newsstand
https://www.lasicilia.it/video/video/vasto_incendio_in_impianto_smaltimento_rifiuti_a_grammichele-1267377/
https://www.lasicilia.it/video/video/vasto_incendio_in_impianto_smaltimento_rifiuti_a_grammichele-1267377/
https://www.lasicilia.it/siracusa/video/siracusa_la_domenica_di_fuoco_che_ha_messo_in_ginocchio_la_citta_-1267293/
https://www.lasicilia.it/siracusa/video/siracusa_la_domenica_di_fuoco_che_ha_messo_in_ginocchio_la_citta_-1267293/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/barbarie_nelle_far_oer_uccise_per_tradizione_centinaia_di_balene-1266352/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/barbarie_nelle_far_oer_uccise_per_tradizione_centinaia_di_balene-1266352/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/lotto_10_e_lotto_e_superenalotto_le_estrazioni_di_oggi_3_luglio_2021-1265501/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/lotto_10_e_lotto_e_superenalotto_le_estrazioni_di_oggi_3_luglio_2021-1265501/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/joe_prestia_la_mia_voce_la_mia_professione_-1260516/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/joe_prestia_la_mia_voce_la_mia_professione_-1260516/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/le_100_invenzioni_di_salvatore_la_guardia-1256131/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/le_100_invenzioni_di_salvatore_la_guardia-1256131/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/giuseppe_taibi_l_avvocato_liberatore_della_bellezza-1253742/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/giuseppe_taibi_l_avvocato_liberatore_della_bellezza-1253742/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/il_gioco_di_squadra_di-1250708/
https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/la_fondazione_ri_med_vince_il_premio_innovabiomed-1267312/


Esmeralda, Dario e
Jacopo: «Così
"riscriviamo" il territorio»

IL PERSONAGGIO
La catanese Chiara
Messineo: «Con il cibo
racconto l'Italia di oggi»

IL PERSONAGGIO
Franco Fasulo, l'uomo del
mare e della ruggine

Video dalla rete

Barbarie nelle Far Oer,
uccise per "tradizione"
centinaia di balene

Lotto, 10 e Lotto e
Superenalotto: le
estrazioni di oggi 3 luglio
2021

L'"Occhio di fuoco" nel
mare del Golfo del
Messico

Colapesce e Di Martino
diventano i Toy Boy di
Ornella Vanoni: il video

Adnkronos

M5S: Patuanelli, 'Comitato
dei 7 si prenderà tutto
tempo necessario, no
rischio correnti'

'Utilizzare tutti coloro di
cui le persone si fidano,
da medici famiglia a
insegnanti'

Sanità: Fabio (Aisf), 'noi
malati invisibili,
fibromialgia in attesa di
riconoscimento'

Papa: pazienti Gemelli,
'con lui qui più protetti,
auguri Francesco'

Covid oggi Italia,
bollettino Protezione
civile e regioni: contagi 5
luglio

Moby ammessa a
procedura concordataria

LASICILIA.IT Data pubblicazione: 05/07/2021
Link al Sito Web

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

https://www.lasicilia.it/sicilians/news/il_gioco_di_squadra_di-1250708/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/il_gioco_di_squadra_di-1250708/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/_con_il_cibo_racconto_l_italia_di_oggi_chiara_messineo_catanese_da_25_anni_a_londra_produttrice_e_regista_di_documentari_-1249421/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/_con_il_cibo_racconto_l_italia_di_oggi_chiara_messineo_catanese_da_25_anni_a_londra_produttrice_e_regista_di_documentari_-1249421/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/franco_fasulo_l_uomo_del_mare_e_della_ruggine-1242388/
https://www.lasicilia.it/sicilians/news/franco_fasulo_l_uomo_del_mare_e_della_ruggine-1242388/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/barbarie_nelle_far_oer_uccise_per_tradizione_centinaia_di_balene-1266352/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/barbarie_nelle_far_oer_uccise_per_tradizione_centinaia_di_balene-1266352/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/lotto_10_e_lotto_e_superenalotto_le_estrazioni_di_oggi_3_luglio_2021-1265501/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/lotto_10_e_lotto_e_superenalotto_le_estrazioni_di_oggi_3_luglio_2021-1265501/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/l_occhio_di_fuoco_nel_mare_del_golfo_del_messico-1265218/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/l_occhio_di_fuoco_nel_mare_del_golfo_del_messico-1265218/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/colpaesce_e_di_amrtino_diventano_i_toy_boy_di_ornella_vanoni_i_video-1264293/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/colpaesce_e_di_amrtino_diventano_i_toy_boy_di_ornella_vanoni_i_video-1264293/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/m5s_patuanelli_comitato_dei_7_si_prendera_tutto_tempo_necessario_no_rischio_correnti_-1267375/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/_utilizzare_tutti_coloro_di_cui_le_persone_si_fidano_da_medici_famiglia_a_insegnanti_-1267370/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/_utilizzare_tutti_coloro_di_cui_le_persone_si_fidano_da_medici_famiglia_a_insegnanti_-1267370/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/sanita_fabio_aisf_noi_malati_invisibili_fibromialgia_in_attesa_di_riconoscimento_-1267372/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/sanita_fabio_aisf_noi_malati_invisibili_fibromialgia_in_attesa_di_riconoscimento_-1267372/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/papa_pazienti_gemelli_con_lui_qui_piu_protetti_auguri_francesco_-1267374/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/papa_pazienti_gemelli_con_lui_qui_piu_protetti_auguri_francesco_-1267374/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/covid_oggi_italia_bollettino_protezione_civile_e_regioni_contagi_5_luglio-1267365/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/moby_ammessa_a_procedura_concordataria-1267360/
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/moby_ammessa_a_procedura_concordataria-1267360/
https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/la_fondazione_ri_med_vince_il_premio_innovabiomed-1267312/


La Sicilia
TORNA SU

Contatti  Privacy  Chi siamo  Edicola

Copyright © 2020 LASICILIA.IT. Domenico Sanfilippo Editore SOCIETA' PER AZIONI P.I. 03133580872 All rights reserved. Powered by D-Share

by lasiciliait

LASICILIA.IT Data pubblicazione: 05/07/2021
Link al Sito Web

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

https://twitter.com/lasiciliait?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/lasiciliait
https://twitter.com/lasiciliait
https://www.youtube.com/user/GIORNALELASICILIA
https://www.lasicilia.it/utility/info/news/contatti-1228635/
https://www.lasicilia.it/utility/info/news/privacy-1228625/
https://www.lasicilia.it/utility/info/news/chi_siamo-1228626/
https://edicola.lasicilia.it/lasicilia/newsstand
https://www.dshare.com
https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/la_fondazione_ri_med_vince_il_premio_innovabiomed-1267312/

