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COMUNICATO STAMPA 
 

Firmato accordo fra la Fondazione Ri.MED e UPMC (University of Pittsburgh Medical 
Center): nasce nuovo Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica a Palermo. 

 
Palermo, 9 febbraio 2009 – Siglato questa mattina a Palermo l’accordo fra la Fondazione Ri.MED 
e UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) per la nascita del nuovo Centro per le 
Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) che sorgerà a Palermo. In base all’accordo 
l’importante istituzione sanitaria americana UPMC, che opera con la prestigiosa University of 
Pittsburgh, supporterà la Fondazione nella realizzazione del Centro, fornendo know how e 
esperienza gestionale di centri similari, e garantirà il coordinamento di tutte le attività di ricerca.  
 
Grazie all’accordo, la Fondazione Ri.MED svilupperà un ruolo efficace e incisivo nel campo delle 
biotecnologie ed a sostegno della creazione di opportunità di ricerca e di nuove imprese. Nel 
dettaglio, UPMC assisterà la Fondazione Ri.MED nella fase di progettazione e costruzione del 
Centro per occuparsi successivamente dello start up del Centro e della sua gestione scientifico-
amministrativa. UPMC garantirà quindi supporto e assistenza alla Fondazione nello sviluppo e nel 
coordinamento dei progetti di ricerca collaborando con il Comitato Scientifico per la 
predisposizione delle proposte e dei progetti scientifici e mettendo a disposizione dei ricercatori 
Ri.MED la propria rete e organizzazione internazionale. UPMC è un’istituzione fortemente 
impegnata nella ricerca: negli ultimi 5 anni, l’Università di Pittsburgh ha ottenuto 124 brevetti e 
creato 41 ditte spin-off ed ha ottenuto finanziamenti per oltre 600 milioni di dollari dal National 
Institute of Health. Grazie alla sua esperienza, potrà quindi assicurare alla Fondazione un costante 
supporto nella protezione della proprietà intellettuale e nella commercializzazione dei risultati della 
ricerca e nello sviluppo di programmi di formazione per i ricercatori e di divulgazione scientifica. 
 
L’inizio dei lavori per la costruzione del CBRB, che a regime ospiterà fino a 600 fra 
ricercatori, personale amministrativo e di supporto, è previsto entro il 2010. Il centro sorgerà 
sul terreno di Carini, nei pressi di Palermo, trasferito dall’ASL 6 della Regione Siciliana alla 
Fondazione Ri.MED. Lo studio di fattibilità è già in fase di realizzazione da parte di UPMC. 
“Con questo accordo si rafforza la capacità del nostro Paese di promuovere la ricerca in campo 
biotecnologico e biomedico” ha affermato Paolo Pucci di Benisichi, Presidente della 

Fondazione Ri.MED “il nuovo centro costituirà un punto di riferimento per i ricercatori italiani 
favorendo il rientro dei cervelli e creerà un indotto significativo per la Regione Sicilia in termini 
economici, occupazionali e di formazione”. 
  
“Siamo molto soddisfatti per la firma di questo accordo che rinnova l’impegno di UPMC per 
l’avanzamento della ricerca scientifica a livello internazionale e, in particolare, in Italia” ha 
commentato Jeffrey Romoff, Presidente di UPMC “La collaborazione con la Fondazione Ri.MED 
per la nascita e gestione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica rappresenta una 
ulteriore evoluzione della partnership fra UPMC e istituzioni italiane dopo l’accordo che ha portato 
alla creazione dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad alta specializzazione 
ISMETT di Palermo”. 
 
I finanziamenti a favore della Fondazione Ri.MED e del nuovo CBRB previsti dalla Finanziaria 
2006 e poi aggiornati dalla Finanziaria 2007 sono pari a 260 milioni di Euro di cui ad oggi ne sono 
stati erogati complessivamente 35 milioni di Euro.  
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Ri.MED si avvale di 25 ricercatori – attivi presso le sedi dei singoli partner del progetto - e sta 
predisponendo il team necessario alla fase di progettazione della nuova struttura.  
 
 
La Fondazione Ri.MED 
La Fondazione Ri.MED è stata istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 20 marzo 2006 e vede coinvolti quali suoi membri fondatori la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), University of Pittsburgh e UPMC (University of Pittsburgh Medical Center). Lo scopo della 
Fondazione con sede a Palermo è promuovere, sostenere e svolgere, direttamente o 
indirettamente, programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, favorendo il rapido 
trasferimento dei risultati della ricerca nel campo della biomedicina e della pratica clinica. 
Ri.MED perseguirà tale scopo:  
- migliorando la cultura scientifica nel settore delle biotecnologie applicate al progresso e al 

benessere collettivo 
- formando personale scientifico, tecnico ed amministrativo con competenze specifiche 
- creando e gestendo laboratori di ricerca biotecnologica. 
Le principali linee di ricerca di Ri.MED riguardano lo sviluppo di: nuovi farmaci e vaccini; dispositivi 
biomedicali; tecniche di ingegneria dei tessuti/ medicina rigenerativa; terapie per la cura e la 
prevenzione dei disturbi neurodegenerativi psichiatrici; sviluppo e applicazione di nuove tecniche 
per l’imaging non invasive atte a migliorare il disagio dei pazienti in terapia.   
Per ulteriori informazioni: www.fondazionerimed.com 
 
 
UPMC  
E’ un’azienda multinazionale integrata per la sanità con sede a Pittsburgh, Pennsylvania, e uno dei 
più importanti sistemi sanitari non profit degli Stati Uniti.  
Con 50.000 dipendenti e un fatturato di oltre 7 miliardi di dollari, UPMC è il principale  datore di 
lavoro della Pensylvania occidentale. UPMC sta modificando il volto dell’economia dell’intera area 
geografica, orientandola verso la medicina, la ricerca e la tecnologia.  
Venti ospedali integrati, 400 studi medici e ambulatori, strutture per degenze a lungo termine e un 
piano assicurativo di grande rilevanza hanno permesso a UPMC di promuovere la qualità e 
l’efficienza sanitaria e di sviluppare programmi di fama internazionale in settori come la 
trapiantologia, l’oncologia, la neurochirurgia, la psichiatria, l’ortopedia e la medicina dello sport, per 
citarne soltanto alcuni.  
UPMC sta realizzando una rete commerciale che permetta di utilizzare e massimizzare la propria 
esperienza, capacità medica e tecnologica dando vita a nuove società, sviluppando partnership 
strategiche con alcuni tra i maggiori gruppi multinazionali del mondo e espandendosi sui mercati 
internazionali, tra cui l’Italia, l’Irlanda, il Regno Unito e il Qatar. 
Per ulteriori informazioni: www.upmc.com. 
 
Contatti: 
Serena Pizzo 335 8203814 pressoffice@fondazioneriemd.com 
 
Simona Abbro abbros@upmc.it 335 1846686 


