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CNR e Spallanzani al lavoro sul vaccino in grado di battere covid 19, firmato il protocollo d'intesa che
vede coinvolti anche regione Lazio e ministeri della salute dell'università che farà da incubatore al
lavoro dei ricercatori.
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Protocollo d'intesa per Regione Lazio, Ministero della salute della ricerca, CNR, Spallanzani, obiettivo
individuare in tempi brevi un vaccino efficace contro il Covid 19
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Protocollo d'intesa per Regione Lazio ministero della salute della ricerca CNR Spallanzani, 8 milioni
di euro per mettere a punto un vaccino contro il covid 19
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Emergenza coronavirus: se ne parla con gli opsiti della trasmissione. Il Professor Inguscio afferma che in questi
giorni c'è stato un accordo tra il Ministero della salute, il Ministero della Ricerca e la Regione Lazio, perchè
l'Istituto Spallanzani in accordo con il Cnr possa lavorare allo sviluppo di un vaccino.
Intervista a: Bruno Gambacorta, Giornalista

Intervista a: Massimo Inguscio, Presidente Cnr
Intervista a: Fabrizio Pregliasco, Virologo dell'Università degli studi di Milano
Intervista a: Donato Greco, Virologo
All'interno vnno in onda vari servizi e collegamenti
Intervista a: Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio
Intervista a: Omesso
Intervista a: Angelo Borrelli, Protezione Civile
Autore: Lico
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CNR e Spallanzani al lavoro sul vaccino in grado di battere Covidl9, firmato un protocollo d'intesa
che vede coinvolti anche i ministeri della salute e dell'università.
Autore: speaker
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La Regione Lazio ha firmato un protocollo d'intesa con il Miur il Ministero della Salute il CNR e
l'Istituto Spallanzani per individuare un vaccino contro il coronavirus è un documento che porta con sé
8 milioni di euro di risorse di cui cinque finanziati dalla Pisana commenta il Consigliere Marco
Vincenzi
Auotre: omessa speaker

A
RCONNIVA INALI NASCO OIWbIA - FlUIi[eMO.SAINNITL AMATO DAI

-FNA.A L u, M0 I tTa  FOSCO A413 ANN:,II D0ICICCUfA1

•
! 1131.111~~~~

OLI: TIIItATO OIIICIDIO IN QOA0.AMBMM, UNA ~PAPA KCOLT[LLA ALCAOROMI IL M

S tAtl VASCO o: QwA - IIUMICRNA; SAINNI MOI1101,0 Dy CatNA~llfllNl

II CON ALCONI. OOSI OI COCAINA  UNA IIAJIA MENAI. CUCINO r 50010 rus10

A5 =
CNmoActt AANrsl1 wMlcau ixºsr.nnr rzNraro oMIODID »C Qu.a+N

sFUMICIMO. S+CNNI TINAATO Qu CARASINIUII UNI AiCUTN 0051 OI COCAINA I

r
COCAINA I ANA MAZZA BANANA. LuDDAr -I,I. FRNAO AGII ARNISTI, COMICO IAN

 r
• ICILANI - 4DISIOl1:TINTA1OOItlCCO3OINQUAIDUCIINA UNA DONNA ArCOL

L ADOONC. It MA.NIIO AL C1N.MINI DI UNA LII[ RR IIINILI DOMI - QUESTO TIP

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

25-03-2020
.I[

adnkronosAge~ ~z i r31

CORONAVIRUS: INGUSCIO. 'GRANDE SINERGIA IN PROTOCOLLO

CNR-SPALLANZANI-MUR-SALUTE' =

"Istituzioni governative e strutture di ricerca e cura asse

vincente per affrontare l'emergenza sanitaria" Roma, 25 mar.

(Adnkronos) - 'Il Protocollo d'Intesa firmato tra Consiglio

nazionale delle ricerche. Istituto nazionale per le malattie

infettive 'Lazzaro Spallanzani', Regione Lazio, Ministero

dell'università e della ricerca e Ministero della salute conferma la

sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura

come l'asse vincente per affrontare l'emergenza sanitaria in corso e

come un modello con cui l'Italia sta mostrando al mondo la sua

determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19". A

scandirlo è il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. "Cnr e

Spallanzani. in quanto soggetti attuatori del Protocollo, -afferma

Inguscio- si impegnano ad avviare sempre più intense e innovative

attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di

individuare ín tempi il più possibile brevi un vaccino efficace

contro il virus". "La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il

futuro, non solo quello immediato che ha quale obiettivo l'uscita

dalla crisi sanitaria" afferma ancora il presidente del Cnr Massimo

Inguscio. ' È necessario abituarci a considerare la strategia attuale

-osserva- come il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale,

politico, fondato sulla collaborazione delle competenze

multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza"

Inguscio rileva che "il Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare

la nazione di una strategia e che la libertà della ricerca dev'essere

sempre garantita ma non deve tradursi in una frammentazione di

risorse e iniziative". "Progetti di interesse nazionale indirizzati

dalla politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme

alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di progredire.

Tante volte abbiamo parlato dell'esigenza italia na di fare sistema:

ora non c'è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo" aggiunge

infine il presidente dei Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(Ada/AdnKronos)ISSN 2465 - 122225-MAR-20 22:02
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Covidl9, Cnr: vincente sinergia istituzioni ed enti ricerca e cura

Inguscio: la ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro

Roma, 25 mar. (askanews) - "Il Protocollo d'Intesa firmato tra

Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per le malattie

infettive Lazzaro Spallanzani, Regione Lazio, ministero

dell'Università e della Ricerca e ministero della Salute conferma la

sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura

come l'asse vincente per affrontare l'emergenza sanitaria in corso e

come un modello con cui l'Italia sta mostr! ando al m ondo la sua

determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19": lo ha

sottolineato il presidente del Cnr Massimo Inguscio, aggiungendo: "Cnr

e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si

impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività volte ad

affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare in tempi il

più possibile brevi un vaccino efficace contro il virus. La ricerca è

il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello immediato

che ha quale obiettivo l'uscita dalla crisi sanitaria"."È necessario -

ricorda il presidente del Cnr - abituarci a considerare la strategia

attuale come il paradigma di un nuovo approccio cu! Rurale, sociale,

politico, fondato sulla collaborazione delle competenze

multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza, Il Covid-19

ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che

la libertà della ricerca dev'essere sempre garantita ma non deve

tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di

interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà

comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di

proteggersi e di progredire".''Tante volte - conclude Inguscio -

abbiamo parlato dell'esigenza italiana di fare sistema: ora non c'è

più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo".Gtu
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Dall'anticorpo monoclonale «risultati promettenti»

L'Agenzia del farmaco:
ok alle sperimentazioni
Autorizzati alcuni medicinali. Il direttore
Magrini: «Per dati certi servono due anni»

Osvaldo Baldacci

ROMA

La scienza è in prima linea in questa
lotta estenuante contro il virus
Sars-CoV-2. L'arma più forte di cui
disponiamo è il camice: quello del
personale sanitario in prima linea,
ma anch e q uello degli scienziati che
nei laboratori portano avanti una
lotta contro il tempo per preparare
farmaci e vaccini. Siamo lontani da
una soluzione e non bisogna crede-
re néa bufale né a scorciatoie, avver-
tonogli esperti. Ma q uesto non vuol
dire che ogni sforzo non sia percor-
sopergiungereauna possibile solu-
zione.

«Il processo di scoperta e valida
zione di un farmaco è lungo, alme-
no di un paio d'anni, ed è una garan-
zia per tutti — spiga Nicola Magrini,
direttore generale dell'Aifa -. Pen-
siamo al nuovo monoclonale sco-
perto dagli olandesi: non inizieran-
no la sperimentazione sull'uomo
prima di un anno e i dati definitivi
non ci saranno prima di 24-28 mesi.
Di sperimentazioni in atto di far-
maci già noti ce ne sono diverse. E
forse il farmaco su cui si è puntato di
più l'attenzione, sono questi anti-
corpi monoclonali che da qualche
giorno hanno visto trattare diverse
centinaia di pazienti con risultati
promettenti, vedremo di confer-
marli nell'arco di tre settimane».
Anticorpi su cui, sottolinea Magri-
ni, «abbiamo già approvato quattro
studi. Sono stati avviati nel più rapi-
do tempo possibile: quello che pri-
ma era un mese o due, oggi è ungior-
no o due». Magrini ha poi chiarito
che invece il farmaco anti-Covid
Eidd-2801, sperimentato all'Uni-
versità del North Carolina con pri-
mi risultati positivi sui topi «è anco-
ra molto lontano dall'arrivare».

Intanto il Remdesivir, l'antivira-

I primi risultati
A Siracusa ed Enna
guariti pazienti trattati
con il protocollo
del Tocilizumab
  Alfa. Nicola Mag rini, direttore generale

le sperimentale prodotto negli Stati
Uniti, utilizzato originariamente
per trattare i casi di Ebola, ha otte-
nuto l'autorizzazione dal comitato
tecnico-scientifico dell'Aifae dal co-
mitato etico dell'Istituto nazionale
Spallanzani di Roma e potrà quindi
essere usato per curare it pazienti
italiani affetti da Covid-19. Non si
tratta di un farmaco contro
Sars-CoV-2, ma di una sperimenta-
zione che ha dato qualche buon ef-
fetto soprattutto in Liguria, e che
ora potrà essere utilizzato su tutto il
territorio nazionale.
Sempre dall'Aifa è arrivato il via

libera anche per un altro trattamen-
to —anche questo non specifico e in
via sperimentale: la combinazione
degli antivirali Lopinavir-Ritona-
vir, farmaci utilizzati contro l'HIV,
che sembrano avere una loro effica-
cia se usati precocemente e su pa-
zienti giovani e che possono essere
assunti anchea casa, anche se finora
possono essere disponibili solo nel-
le farmacie ospedaliere. Ma adesso
viene estesa la possibilità di curare i
contagiati con polmonite tenuti in
quarantena nel loro domicilio con
gli antivirali Lopinavir/Ritonavir,
che finorasi potevano utilizzare so-
lo in ambito ospedaliero.

Aifa ha autorizzato uno studio
per testare l'utilizzo del tocilizu-
mab, un anticorpo monoclonale
umanizzato attivo contro il recetto-
re dell'interleuchina-6. sviluppato
per il trattamento dell'artrite reu-
matoide. A Siracusa sei pazienti so-

no stati dimessi dal reparto Malat-
tie infettive dell'ospedale Umberto
I perchéguariti clinicamente essen-
do stati trattati con Tocilizumab. E
sarebbero guariti anche due pa-
zienti a Enna che hanno seguito lo
stesso protocollo.

Magrini ha sottolineato come
per farmaci come l'anti-malarico
clorochina, ci siano invece «rischi»
ed è «necessaria cautela rispetto ad
un uso di massa». Comunque qual-
che segnale positivo a livello speri-
mentale c'è: all'ospedale Garibal-
di-Nesima di Catania due dei quat-
tro pazienti trattati con una terapia
nata dall'associazione tra Idrossi-
clorichina e Azitromicina risultano
gu ari ti anch e dal punto d i v irta vira-
le.

Per quanto invece riguarda l'Avi-
gad, il farmaco «giapponese», è
all'esame la possibilità di avviare la
sperimentazione clinica, ma ci vuo-
le tempo e sono noti diversi effetti
collaterali.

Intanto il presidente del Cnr
Massimo Inguscio ha presentato «il
Protocollo d'Intesa firmato tra Con-
siglio nazionale delle ricerche, Isti-
tuto Spallanzani, Regione Lazio,
Ministero dell'università e della ri-
cerca e M inistero della salute come
l'asse vincente per affrontare
l'emergenza sanitaria in corso e co-
me un modello con cui l'Italia sta
mostrando al mondo la sua deter-
minazione e coesione nella batta-
glia contro il Covid-19». (osa)
% RIéROI1UFlONE RISERVATA
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EMERGENZA SANITARIA

Coronavirus Covid-19:
Inguscio (Cnr), “la ricerca è il
perno su cui bisogna
costruire il futuro”
26 marzo 2020 @ 9:11

“Il protocollo d’intesa firmato tra Consiglio nazionale delle

ricerche, Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro

Spallanzani’, Regione Lazio, Ministero dell’Università e della

ricerca e Ministero della Salute conferma la sinergia tra

istituzioni governative e strutture di ricerca e cura come l’asse

vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un

modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua

determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19”. Lo

ha dichiarato il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. “Cnr e

Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del protocollo, si

impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività

volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare

in tempi il più possibile brevi un vaccino efficace contro il virus

– ha evidenziato Inguscio -. La ricerca è il perno su cui bisogna

costruire il futuro, non solo quello immediato che ha quale

obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”.

“È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come il

paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico,

fondato sulla collaborazione delle competenze multidisciplinari

e quella tra stakeholder e cittadinanza – ha aggiunto il

presidente del Cnr -. Il Covid-19 ci sta insegnando che occorre

dotare la nazione di una strategia e che la libertà della ricerca

dev’essere sempre garantita ma non deve tradursi in una

frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse

nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune

di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di
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proteggersi e di progredire. Tante volte abbiamo parlato

dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è più tempo per

discuterne, dobbiamo realizzarlo”.

PAPA FRANCESCO: A SANTA MARTA,
“PREGHIAMO IL SIGNORE PERCHÉ CI AIUTI A
VINCERE LE PAURE”
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Intesa per la ricerca sul vaccino contro Covid-19
 | 

“Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per le
malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Regione Lazio, Ministero dell’università e della
ricerca e Ministero della salute conferma la sinergia tra istituzioni governative e strutture di
ricerca e cura come l’asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un
modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella
battaglia contro il Covid-19. Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si
impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività volte ad affrontare la crisi
epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino efficace
contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello
immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”, afferma il presidente del Cnr
Massimo Inguscio. “È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come il
paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione
delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza, Il Covid-19 ci sta
insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che la libertà della ricerca
dev’essere sempre garantita ma non deve tradursi in una frammentazione di risorse e
iniziative. Progetti di interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà
comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di
progredire. Tante volte abbiamo parlato dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è
più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo”.
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3 – 2020

 Cittadinanzattiva lancia proposta per emendare il “Cura Italia”

Coronavirus, Onu: Approccio globale, unico modo per combatterlo 

Ricerca, Inguscio (Cnr): È il momento delle sinergie
26/03/2020 in Studi e Ricerca

“Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che la

libertà della ricerca dev’essere sempre garantita ma non deve tradursi in una

frammentazione di risorse e iniziative”.

“Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale

per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Regione Lazio, Ministero dell’università e

della ricerca e Ministero della salute conferma la sinergia tra istituzioni governative e

strutture di ricerca e cura come l’asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in

corso e come un modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua

determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19”. È quanto afferma il

presidente del Cnr Massimo Inguscio sulla recente firma del protocollo per l’individuazione di un vaccino contro il

Covid-19.  “Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si impegnano ad avviare sempre più

prosegue Inguscio – intense e innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare in

tempi il più possibile brevi un vaccino efficace contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro,

non solo quello immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”. “È necessario abituarci a considerare

la strategia attuale – sottolinea il presidente del Cnr – come il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale,

politico, fondato sulla collaborazione delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza. Il

Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che la libertà della ricerca dev’essere

sempre garantita ma non deve tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale

indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di

proteggersi e di progredire. Tante volte – conclude Inguscio – abbiamo parlato dell’esigenza italiana di fare sistema:

ora non c’è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo”.

Cerca nel sito 

Home News Governo Regioni e ASL Innovazione Professioni Studi e Ricerca Farmaci

Save the Date

1 / 2

    PANORAMASANITA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-03-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 14



Panorama della Sanità

Mensile di informazione & analisi dei sistemi di Welfare

Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988
Direttore Responsabile: Giovanni Orfei

Direttore Editoriale: Mariapia Garavaglia
KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI srl

P.Iva e C.F. 11541631005 – n. REA RM1310538

Via Vitaliano Brancati 44 – 00144 Roma

Tutti i diritti sono riservati.

Termini e condizioni   Cookies   Privacy Policy

Agitazione appropriatezza Arsenàl assistenza Bartoletti
budget cimo cittadini competenze convegno direttore Direttore
Generale diritto sanitario e-health economia farmacia
Farmacovigilanza Fiaso Fimmg Fimp Fse Governo isop italia
Lorenzin management manager manualistica medicina
Napolitano Prevenzione Professioni Renzi responsabilità
risorse ruolo Salute Sanità sanità digitale Sciopero
settimanale slider spesa Stati Generali vaccini

  

© 2020 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. Powered by Geek Logica s.r.l.

Iscriviti alla Newsletter

Nome *

Cognome *

Email *

ISCRIVITI!

TAGS

2 / 2

    PANORAMASANITA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-03-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 15



Massimo Inguscio del Cnr: “ La ricerca è il perno su
cui bisogna costruire il futuro”

PRIMO PIANO  26 Marzo 2020 digitalvoice 
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“Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle  ricerche, Istituto nazionale

per le malattie infettive ‘Lazzaro  Spallanzani’, Regione Lazio, Ministero dell’università e

della ricerca  e Ministero della salute conferma la sinergia tra istituzioni governative e

strutture di ricerca e cura come l’asse vincente per

affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un modello con cui  l’Italia sta

mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella  battaglia contro il Covid-

19.

search here
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Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si impegnano ad avviare

sempre più intense e innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al

fine di individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino  efficace contro il virus.

“ La ricerca è il perno su cui bisogna  costruire il futuro, non solo quello immediato

che ha quale obiettivo  l’uscita dalla crisi sanitaria”, afferma il presidente del Cnr

Massimo Inguscio. “È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come il

paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla

collaborazione delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e

cittadinanza, Il Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una

strategia e che la libertà della ricerca dev’essere sempre garantita ma non deve

tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse  nazionale

indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di  costruire, insieme alla

scienza, una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante volte abbiamo

parlato dell’esigenza italiana di  fare sistema: ora non c’è più tempo per discuterne,

dobbiamo  realizzarlo”.

NELLA FOTO il presidente del Cnr Massimo Inguscio
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CNR E SPALLANZANI: IN SINERGIA PER
L'EMERGENZA
Riceviamo e pubblichiamo una nota significativamente positiva da parte del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

"Il Protocollo d'Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle

ricerche, Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro

Spallanzani', Regione Lazio, Ministero dell'università e della ricerca

e Ministero della salute conferma la sinergia tra istituzioni

governative e strutture di ricerca e cura come l'asse vincente per

affrontare l'emergenza sanitaria in corso e come un modello con cui

l'Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella
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battaglia contro il Covid-19. Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti

attuatori del Protocollo, si impegnano ad avviare sempre più intense e

innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al

fine di individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino

efficace contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna

costruire il futuro, non solo quello immediato che ha quale obiettivo

l'uscita dalla crisi sanitaria", afferma il presidente del Cnr Massimo

Inguscio.

"È necessario abituarci a considerare la strategia attuale

come il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico,

fondato sulla collaborazione delle competenze multidisciplinari e

quella tra stakeholder e cittadinanza, Il Covid-19 ci sta insegnando

che occorre dotare la nazione di una strategia e che la libertà della

ricerca dev'essere sempre garantita ma non deve tradursi in una

frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse

nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di

costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e

di progredire. Tante volte abbiamo parlato dell'esigenza italiana di

fare sistema: ora non c'è più tempo per discuterne, dobbiamo

realizzarlo".

TAGGEDAS CNR CORONAVIRUS EMERGENZA PROTOCOLLO SPALLANZANI
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Intesa per la ricerca sul vaccino contro Covid-19
Posted by fidest press agency su venerdì, 27 marzo 2020

“Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per le

malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Regione Lazio, Ministero dell’università e della

ricerca e Ministero della salute conferma la sinergia tra istituzioni governative e strutture di

ricerca e cura come l’asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come

un modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella

battaglia contro il Covid-19. Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo,

si impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività volte ad affrontare la crisi

epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino efficace

contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello

immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”, afferma il presidente del Cnr

Massimo Inguscio. “È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come il

paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione

delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza, Il Covid-19 ci sta

insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che la libertà della ricerca

dev’essere sempre garantita ma non deve tradursi in una frammentazione di risorse e

iniziative. Progetti di interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà

comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di

progredire. Tante volte abbiamo parlato dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è

più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo”.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 27 marzo 2020 a 00:45 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: intesa, ricerca, vaccino. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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 Tweet  

Federazione e Ordini

Ricerca vaccino coronavirus. Protocollo
Governo, Regione Lazio, Spallanzani e Cnr
Firmato il protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione Lazio, il Ministro della Salute, il
Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Irccs “Spallanzani” per l’individuazione di un vaccino per il Covid-19. La cifra stanziata per
la ricerca scientifica è di 8 milioni di euro.

25 MAR - Si informa che, in data 24 marzo u.s., è stato firmato il protocollo
d’intesa tra il Presidente della Regione Lazio, il Ministro della Salute, il Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Irccs “Spallanzani” per l’individuazione di un vaccino per il Covid-19.
La cifra stanziata per la ricerca scientifica è di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni a
carico della Regione Lazio (trasferiti allo Spallanzani) e 3 milioni del Ministero
dell’Università e della Ricerca scientifica. Il protocollo d’intesa ha durata due

anni.

25 marzo 2020
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Federazione e Ordini

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Coronavirus. Scomparso farmacista a Lodi.
Fofi: “Nuovo lutto per la professione. Ha
lavorato fino a quando ha potuto”

2 - Coronavirus. La battaglia dei farmacisti:
“Sempre aperti sul territorio e in prima linea in
ospedale dall’inizio dell’emergenza”. Intervista
al presidente della Fofi Andrea Mandelli

3 - Coronavirus. Fofi: “Senza protezioni ai
farmacisti si rischia di mettere a repentaglio
accesso al farmaco sul territorio e in ospedale.
Governo intervenga”

4 - Coronavirus. Ricetta farmaceutica solo via
mail, su whatsapp o via telefono, dal medico al
paziente. L’Ordinanza della Protezione Civile

5 - Coronavirus. AIFA precisa: “Uso Avigan
per COVID-19 non autorizzato in Europa e
USA, scarse evidenze scientifiche
sull’efficacia”

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani  Giovedì 26 MARZO 2020  
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO -
COVID-19 - PRES.CNR INGUSCIO :"TANTE VOLTE
ABBIAMO PARLATO ESIGENZA DI FARE SISTEMA:
ORA NON C'E' PIU' TEMPO. DOBBIAMO
REALIZZARLO"

PROTOCOLLO INTESA CNR/SPALLANZANI/MUR/MIN.SALUTE

(2020-03-25)

"Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle  ricerche,
Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro  Spallanzani', Regione
Lazio, Ministero dell’università e della ricerca  e Ministero della salute
conferma la sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura
come l’asse vincente per  affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come
un modello con cui  l’Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione
e coesione nella  battaglia contro il Covid-19. "Cosi' il Presidente del CNR
Massimo Inguscio parlando del Protocollo d'intesa firmato ieri l'altro con
l'Ospedale Spallanzano, il Ministero della Ricerca ed il Ministero della
Salute.

"Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si
impegnano ad avviare sempre più intense e  
innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al  fine di
individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino  efficace contro il
virus.  La ricerca è il perno su cui bisogna  costruire il futuro, non solo
quello immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”,
afferma il presidente del Cnr Massimo  Inguscio.

“È necessario abituarci a considerare la strategia attuale  come il
paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico,  fondato sulla
collaborazione delle competenze multidisciplinari e  quella tra stakeholder
e cittadinanza, Il Covid-19 ci sta insegnando  che occorre dotare la nazione
di una strategia e che la libertà della  
ricerca dev'essere sempre garantita ma non deve tradursi in una 
frammentazione di risorse e iniziative.

Ed il Presidente del CNR conclude "Progetti di interesse  nazionale
indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di  costruire, insieme
alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante
volte abbiamo parlato dell'esigenza italiana di  fare sistema: ora non c'è
più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo”. (25/03/2020-ITL/ITNET)
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“Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto

nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Regione Lazio,

Ministero dell’università e della ricerca e Ministero della salute conferma la

sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura come l’asse

vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un modello con

cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione e coesione

nella battaglia contro il Covid-19.

Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si impegnano ad

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Coronavirus, il modello Italia nella
lotta al Covid-19: Protocollo d’Intesa
tra Cnr, Spallanzani, Ministero della
Salute, della ricerca e Regione Lazio
"La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il
futuro, non solo quello immediato che ha quale
obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria” in piena
emergenza coronavirus
A cura di Antonella Petris 25 Marzo 2020 21:58
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avviare sempre più intense e innovative attività volte ad affrontare la crisi

epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile brevi un

vaccino efficace contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il

futuro, non solo quello immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi

sanitaria”, afferma il presidente del Cnr Massimo Inguscio.

“È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come il paradigma di

un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione

delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza, Il

Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e

che la libertà della ricerca dev’essere sempre garantita ma non deve tradursi

in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale

indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme

alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante volte

abbiamo parlato dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è più tempo

per discuterne, dobbiamo realizzarlo”.
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Home  Primo piano

25 marzo 2020 - Aggiornato alle 21:30

ULTIM'ORA NOTIZIARIORoma: lavori sui binari, domani sospesi tram 5, 14 e 19     21:11 -  Coronavirus. Bernini (FI): “Imprenditori emiliano-romagnoli orgoglio per tutto il Paese”

Condividi questo articolo

Covid-19, intesa Cnr-Spallanzani, Inguscio:
"Conferma sinergia tra istituzioni e strutture di
ricerca e cura"
"Asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso"

(Prima Pagina News) | Mercoledì 25 Marzo 2020

 Roma - 25 mar 2020 (Prima
Pagina News)

"Asse vincente per affrontare

l’emergenza sanitaria in corso"

"Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per le

malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani', Regione Lazio, Ministero dell’università e della ricerca e

Ministero della salute conferma la sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura

come l’asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un modello con cui l’Italia

sta mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19. Cnr e

Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si impegnano ad avviare sempre più intense

e innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più

possibile brevi un vaccino efficace contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il

futuro, non solo quello immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”, afferma il

presidente del Cnr Massimo Inguscio. “È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come

il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione delle

competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza, Il Covid-19 ci sta insegnando

che occorre dotare la nazione di una strategia e che la libertà della ricerca dev'essere sempre

garantita ma non deve tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse

nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme alla scienza,

una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante volte abbiamo parlato dell'esigenza

italiana di ffare sistema: ora non c'è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo”.
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HOME   NEWS   ATTUALITÀ   INTESA CNR E SPALLANZANI, URGE FARE SISTEMA

89

NEWS ATTUALITÀ

Intesa Cnr e Spallanzani, urge fare
sistema

È un cambio di registro più volte auspicato a proposito di cambiamenti

climatici, inquinamenti vari, geologia ma purtroppo mai realizzato nella misura

attuale. Il presidente del Cnr Massimo Inguscio: «Ora non c’è più tempo per

discuterne, dobbiamo realizzarlo»

Di  R. V. G.  - 25 Marzo 2020 
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TAGS RICERCA CNR COVID19 SPALLANZANI

C’è una costante che accompagna la gestione di questa crisi da Coronavirus e che è

una nota di assoluta novità per il nostro paese: l’accordo fra politica e scienza

sanitaria.

È un cambio di registro più volte auspicato a proposito di cambiamenti climatici,

inquinamenti vari, geologia ma purtroppo mai realizzato nella misura attuale.

Per cui è ben auspicante il Protocollo d’intesa fra Cnr, Istituto nazionale delle ricerche,

Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», Regione Lazio,

ministero dell’Università e della ricerca e ministero della Salute.

E, d’altra parte, il fronte delle epidemie, purtroppo, non sarà un fenomeno episodico,

ci sono già stati altri casi sempre più ravvicinati, e non si può escludere, come

prevedono i modelli matematici dei cambiamenti climatici, che ci saranno altre

manifestazioni epidemiche.

E, come dice il presidente del Cnr Massimo Inguscio: «Tante volte abbiamo parlato

dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è più tempo per discuterne, dobbiamo

realizzarlo».

Pertanto, dichiara il presidente del Cnr Massimo Inguscio, «il Protocollo d’intesa

firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per le malattie infettive

“Lazzaro Spallanzani”, Regione Lazio, ministero dell’Università e della ricerca e

ministero della Salute conferma la sinergia tra istituzioni governative e strutture di

ricerca e cura come l’asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e

come un modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione e

coesione nella battaglia contro il Covid-19.

«Cnr e Spallanzani — continua — in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si

impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività volte ad affrontare la

crisi epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino

efficace contro il virus.

«La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello immediato che

ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria».

«È necessario abituarci — dice ancora il presidente Inguscio — a considerare la

strategia attuale come il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico,

fondato sulla collaborazione delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder

e cittadinanza. Il Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una

strategia e che la libertà della ricerca dev’essere sempre garantita ma non deve

tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale

indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme alla scienza,

una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante volte abbiamo parlato

dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è più tempo per discuterne, dobbiamo

realizzarlo».

R. V. G.
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Home / Attualità / Coronavirus e vaccini: «La libertà della ricerca deve essere sempre garantita»

Coronavirus e vaccini: «La libertà della ricerca deve essere
sempre garantita»

Pubblicato da Redazione Ecodellojonio  in Attualità, Breaking News, covid -19  26/03/2020 18:30

Parla il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, che annuncia una nuova
collaborazione con lo “Spallanzani” per lo studio del vaccino

«Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per le malattie
infettive “Lazzaro Spallanzani”, Regione Lazio, Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero della
Salute conferma come la sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura sia l’asse vincente
per affrontare l’emergenza sanitaria in corso ed un modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua
determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19». Lo afferma il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche, Massimo Inguscio, in un’intervista rilasciata a giornalistitalia.it sottolineando che
«Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si impegnano ad avviare sempre più intense
e innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile
brevi un vaccino efficace contro il virus.

La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello immediato che ha quale obiettivo
l’uscita dalla crisi sanitaria. «È necessario abituarci – afferma Inguscio – a considerare la strategia attuale
come il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione delle
competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza».

«Il Covid-19 – spiega il presidente del Cnr – ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia
e che la libertà della ricerca dev’essere sempre garantita, ma non deve tradursi in una frammentazione di
risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di
costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante volte abbiamo
parlato dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo».
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Home   Società   Salute   Coronavirus Covid-19: Inguscio (Cnr), “la ricerca è il perno su cui bisogna...
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“I

di Gigliola Alfaro

l protocollo d’intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto

nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Regione Lazio,

Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero della Salute conferma la

sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura come l’asse vincente

per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un modello con cui l’Italia sta

mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-

19”. Lo ha dichiarato il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. “Cnr e Spallanzani, in

quanto soggetti attuatori del protocollo, si impegnano ad avviare sempre più intense

e innovative attività volte ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare in

tempi il più possibile brevi un vaccino efficace contro il virus – ha evidenziato Inguscio

-. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello immediato che

ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”.

“È necessario abituarci a considerare la strategia attuale come il paradigma di un

nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione delle

competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza – ha aggiunto il

presidente del Cnr -. Il Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di

una strategia e che la libertà della ricerca dev’essere sempre garantita ma non deve

tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale

indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme alla scienza,

una comunità capace di proteggersi e di progredire. Tante volte abbiamo parlato

dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non c’è più tempo per discuterne, dobbiamo

realizzarlo”.

 

Società Salute

Coronavirus Covid-19: Inguscio
(Cnr), “la ricerca è il perno su cui
bisogna costruire il futuro”
Di  Agensir  - 26 Marzo 2020
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  Marco Ferrazzoli   26 Marzo 2020  C’è da sapere, Lazio, Salute & Benessere

Massimo Inguscio: “La ricerca ci salverà ed è il perno su cui bisogna costruire il futuro”

Covid-19: Cnr e Spallanzani insieme per un vaccino

ROMA – «Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto
nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, Regione Lazio, Ministero
dell’Università e della ricerca e Ministero della Salute conferma come la sinergia tra
istituzioni governative e strutture di ricerca e cura sia l’asse vincente per affrontare
l’emergenza sanitaria in corso ed un modello con cui l’Italia sta mostrando al mondo
la sua determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19».

Lo afferma il presidente del Consiglio
nazionale delle r icerche,  Massimo
Inguscio, sottolineando che «Cnr e
Spallanzani, in quanto soggetti attuatori
del Protocollo, si impegnano ad avviare
sempre più intense e innovative attività
v o l t e  a d  a f f r o n t a r e  l a  c r i s i
epidemiologica, al fine di individuare in
tempi il più possibile brevi un vaccino
efficace contro il virus. La ricerca è il
perno su cui  bisogna costruire i l
futuro, non solo quello immediato che
ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi
sanitaria»,

«È necessario abituarci – afferma Inguscio – a considerare la strategia attuale come il

        

   C’è da sapere   Covid-19: Cnr e Spallanzani insieme per un vaccino
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  Coronavirus, ennesima
autodichiarazione: eccola

paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla
collaborazione delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e
cittadinanza».
«Il Covid-19 – spiega il presidente del Cnr – ci sta insegnando che occorre dotare la
nazione di una strategia e che la libertà della ricerca dev’essere sempre garantita,
ma non deve tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di
interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà comune di
costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di progredire.
Tante volte abbiamo parlato dell’esigenza italiana di fare sistema: ora non è più
tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo». (giornalistitalia.it)
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Coronavirus:  Cnr e Spallanzani insieme per un
vaccino
IN ATTUALITÀ, ULTIME NOTIZIE ON 26 MARZO 2020  VIEWS 6

«Il Protocollo d’Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto
nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, Regione Lazio,
Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero della Salute conferma come la

Home » Attualità » Coronavirus: Cnr e Spallanzani insieme per un vaccino
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sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura sia l’asse vincente per
affrontare l’emergenza sanitaria in corso ed un modello con cui l’Italia sta mostrando
al mondo la sua determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19».

Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Massimo Inguscio,
sottolineando che «Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti attuatori del Protocollo, si
impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività volte ad affrontare la
crisi epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile brevi un vaccino
efficace contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro,
non solo quello immediato che ha quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria»,

«È necessario abituarci – afferma Inguscio – a considerare la strategia attuale come il
paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla
collaborazione delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e
cittadinanza».

«Il Covid-19 – spiega il presidente del Cnr – ci sta insegnando che occorre dotare la
nazione di una strategia e che la libertà della ricerca dev’essere sempre
garantita, ma non deve tradursi in una frammentazione di risorse e iniziative.
Progetti di interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la volontà
comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di
progredire. Tante volte abbiamo parlato dell’esigenza italiana di fare sistema: ora
non è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo».
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Salute uniscono le forze nella lotta a Covid-19: le diverse realtà hanno siglato un

protocollo di intesa per trovare, insieme, la soluzione all’emergenza sanitaria in corso, in

Italia e nel mondo.

IL PROTOCOLLO

Il protocollo “conferma la sinergia tra istituzioni governative e strutture di ricerca e cura

come l’asse vincente per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come un modello

con cui l’Italia sta mostrando al mondo la sua determinazione e coesione nella battaglia

contro il Covid-19”, si legge in una nota diffusa dal Centro nazionale delle ricerche.

COSA FARANNO CNR E SPALLANZANI

Nell’ambito dell’intesa, Cnr e Spallanzani, soggetti attuatori del protocollo, si impegnano

a a favorire e promuovere molteplici ed intense attività per individuare in tempi brevi, si

spera, un vaccino efficace contro il virus, si legge nella nota per la stampa.

RICERCA, PERNO DEL FUTURO

“La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non solo quello immediato che ha

quale obiettivo l’uscita dalla crisi sanitaria”, ha commentato il presidente del Cnr

Massimo Inguscio.

NUOVO APPROCCIO CULTURALE

La crisi dovrà “abituarci a considerare la strategia attuale come il paradigma di un nuovo

approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla collaborazione delle competenze

multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza”, ha aggiunto Inguscio.

DEVE ESSERE GARANTITA LIBERTA’ DI RICERCA

“Il Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che la

libertà della ricerca dev’essere sempre garantita ma non deve tradursi in una

frammentazione di risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale indirizzati dalla

politica esprimono la volontà comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità

capace di proteggersi e d progredire. Tante volte abbiamo parlato dell’esigenza italiana di

fare sistema: ora non c’è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo”, ha concluso

Inguscio.
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Roma, 25 mar. (askanews) - "Il Protocollo d'Intesa firmato tra Consiglio nazionale delle

ricerche, Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, Regione Lazio,

ministero dell'Università e della Ricerca e ministero della Salute conferma la sinergia tra

istituzioni governative e strutture di ricerca e cura come l'asse vincente per affrontare

l'emergenza sanitaria in corso e come un modello con cui l'Italia sta mostrando al mondo la

sua determinazione e coesione nella battaglia contro il Covid-19": lo ha sottolineato il

presidente del Cnr Massimo Inguscio, aggiungendo: "Cnr e Spallanzani, in quanto soggetti

attuatori del Protocollo, si impegnano ad avviare sempre più intense e innovative attività volte

ad affrontare la crisi epidemiologica, al fine di individuare in tempi il più possibile brevi un

vaccino efficace contro il virus. La ricerca è il perno su cui bisogna costruire il futuro, non

solo quello immediato che ha quale obiettivo l'uscita dalla crisi sanitaria".

"È necessario - ricorda il presidente del Cnr - abituarci a considerare la strategia attuale

come il paradigma di un nuovo approccio culturale, sociale, politico, fondato sulla

collaborazione delle competenze multidisciplinari e quella tra stakeholder e cittadinanza, Il

Covid-19 ci sta insegnando che occorre dotare la nazione di una strategia e che la libertà

della ricerca dev'essere sempre garantita ma non deve tradursi in una frammentazione di

risorse e iniziative. Progetti di interesse nazionale indirizzati dalla politica esprimono la

volontà comune di costruire, insieme alla scienza, una comunità capace di proteggersi e di

progredire".

"Tante volte - conclude Inguscio - abbiamo parlato dell'esigenza italiana di fare sistema: ora

non c'è più tempo per discuterne, dobbiamo realizzarlo".

Covid19, Cnr: vincente sinergia
istituzioni ed enti ricerca e cura

Gtu

Askanews 25 marzo 2020 La tua lista è vuota.
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