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Ricerca, Casellati: Centro di Carini
diventi laboratorio Italia
Così il presidente del Senato alla presentazione del Centro di ricerche biotecnologiche e
biomediche della Fondazione Ri.Med alla presenza di Sergio Mattarella

«L'auspicio è che i 25.000 metri quadri del Centro di Carini possano davvero
diventare il laboratorio Italia. Il laboratorio di un metodo, di una visione e di un
modo di costruire benessere e futuro che, dalla scienza biomedica e dall'esperienza
siciliana, possa essere esportato in tante altre aree vitali del sistema Paese».

Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati intervenendo alla presentazione del
Centro di ricerche biotecnologiche e biomediche della Fondazione Ri.Med in
costruzione a Carini (Palermo), in corso nel convento di Santa Maria sopra Minerva,
a Roma, alla presenza anche del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

E sempre sulla struttura che nascerà in Sicilia ha sottolineato: «La sinergia virtuosa
che a Carini si sta delineando tra scienza, territorio, realtà produttive e società
rappresenta in sé una ricchezza, e non solo sul piano delle conoscenze biomediche.
Lo spirito di squadra da cui nasce questo progetto è ciò di cui maggiormente
abbiamo bisogno oggi. Strategie pubbliche e private di sviluppo efficaci e durevoli
nel tempo. Capaci di conciliare competitività e solidarietà. Animate da un convinto
respiro internazionale, ma insieme solidamente ancorate alle risorse e ai valori di un
territorio».

«Un modello virtuoso, quello di Carini, che recepisce la lezione della pandemia - il
valore della scienza nel preservare salute e stile di vita - e partecipa dello sforzo
comunitario per mantenere l'eccellenza dell'Europa nella conoscenza. In linea, infine,
con le priorità del nostro Pnrr. La rinascita, infatti, riparte necessariamente dalle
Università e dai giovani».

«La ricetta - prosegue Casellati - è chiara: coinvolgere istituzioni nazionali, enti
territoriali, università, imprese private in un nuovo modello di sviluppo che metta a
sistema le migliori energie dell'italianità. Integrandole in collaborazioni con i più
avanzati poli di ricerca e sviluppo internazionale, come l'Università di Pittsburgh,
che è una componente essenziale della sfida lanciata a Carini. Una sfida che non è
solo italiana ma europea, in linea con gli obiettivi del programma di lavoro per il
2022 della Commissione Ue. Ricerca e innovazione giocheranno un ruolo decisivo
per la rinascita dell'Unione e la sua ripresa economica a livello internazionale e
insieme territoriale, come nella struttura di Carini».

«L'Italia vanta centri di ricerca di altissimo livello sia in ambito pubblico che privato,
ma spesso manca la capacità di costruire potenziale industriale partendo dal loro
lavoro. Registriamo una produzione scientifica quantitativamente e qualitativamente
importante, ma il numero di brevetti e spin-off generati in Italia rimane non
comparabile con quello dei Paesi più avanzati sul piano del trasferimento
tecnologico. Prendere atto di queste debolezze per promuovere una nuova cultura di
innovazione biomedicale capace di costruire una solida alleanza tra ricerca, industria
e sanità è una delle sfide che il nuovo Centro di Carini dovrà affrontare».

«La Fondazione si sta già muovendo in questa direzione - ha aggiunto - e lo
testimoniano gli importanti riconoscimenti e i finanziamenti ottenuti per i primi
progetti di innovazione scientifica, come quello relativo alla creazione di valvole
cardiache di ultima generazione. ;Io penso che questa sia la strada su cui
proseguire».

«C'è una parola che idealmente riassume il significato e l'importanza di questo
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progetto. Ed è la parola eccellenza. Eccellenza nella ricerca. Eccellenza nella capacità
di trasferire sul piano industriale i risultati scientifici. Eccellenza nel modello di
sviluppo che si intende promuovere per un territorio. ;Ciò che rende speciale la
missione della Fondazione Ri.Med è infatti la determinazione a promuovere una
convergenza tra scienza, applicazione tecnologica e diritto alla salute. Questo
significa innanzitutto mettere al centro di ogni progettualità l'essere umano, la sua
salute e qualità di vita. Guardando ai bisogni dei pazienti quale motore primario e
fine ultimo della ricerca biomedica».

E rivolgendosi al presidente della Repubblica ha sottolineato: «La sua presenza rende
ancora più prestigioso questo appuntamento», oltre che «è davvero bello vedere
come le istituzioni nazionali siano in questa sfida accanto alle istituzioni territoriali,
come potrà testimoniarci il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che
saluto».

«Il nuovo ospedale Ismett 2 di Carini avrà 250 posti letto. Per accelerare i tempi di
realizzazione l'Università di Pittsburgh ha affidato a proprie spese, per poi donarla a
Ismett, la progettazione dell'ospedale allo studio del senatore architetto Renzo Piano,
che ha già elaborato il progetto preliminare e consegnerà quello definitivo il 6 marzo
2022». A dirlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a Roma, alla
presentazione del Polo mediterraneo per la ricerca traslazionale. «Il nuovo ospedale è
disegnato per rispondere in maniera ottimale ai fabbisogni sanitari emergenti da
future pandemie, non solo per le competenze cliniche e di ricerca, le tecnologie,
l'integrazione con il centro di ricerca della Fondazione Ri.MED ma anche per
caratteristiche strutturali uniche, che adottano soluzioni flessibili e facilmente
riconvertibili - aggiunge - Tutte le stanze sono ad occupazione singola in modo da
ridurre al minimo, anche lontani da un contesto pandemico, i rischi e le occasioni di
contagio delle infezioni multiresistenti».

Musumeci ha spiegato che «Ismett 2 consentirà di ridurre la mobilità passiva della
Regione Siciliana di oltre 40 milioni di euro l'anno, pari al 34% del totale della
mobilità regionale sostenuta per tali attività, aumentando la mobilità da altri Paesi
per un valore di 3 milioni di euro l'anno».
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