
Segnalazioni Radio-TvRubrica

07:58 Telenorba 24 28/11/2018 TG NORBA 24 H 07.30 (Ora: 07:58:37 Min: 1:38) 3

14:13 Rai3 Puglia 27/11/2018 TGR PUGLIA H 14.00 (ORA: 14:13 NOTIZIA: 1.1) 4

14:13 Rai3 Puglia 27/11/2018 TGR PUGLIA H 14.00 (Ora: 14:13:20 Min: 2:01) 5

19:50 Rai3 Puglia 27/11/2018 TGR PUGLIA H 19.30 (Ora: 19:50:43 Min: 1:40) 6

19:58 Telenorba 24 27/11/2018 TG NORBA 24 H 20.00 (Ora: 19:58:13 Min: 1:41) 7

Cnr - carta stampataRubrica

1 Il Mattino di Puglia e Basilicata 28/11/2018 UN POLO CONTRO IL CANCRO 8

3 Quotidiano di Bari 28/11/2018 IN BREVE- SANITA', LA REGIONE STANZIA 28 MIN PER  LA MEDICINA
PREDITTIVA

11

2 Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

27/11/2018 MEDICINA DI PRECISIONE NEI LABORATORI DEL CNR INGUSCIO
RINGRAZIA: "ARRIVANO 28 MILIONI" (F.Mandese)

12

Cnr - siti webRubrica

Manfredoniatv.tv 28/11/2018 PUGLIA, IN ARRIVO 28 MLN PER MEDICINA PREDITTIVA: IN 6 ANNI
ASSUNTI 50 RICERCATORI E MEDICI

13

PANORAMASANITA.IT 28/11/2018 FIRMATA LA CONVENZIONE PER LAVVIO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE

14

Pugliapositiva.it 28/11/2018 IL TECNOPOLO SEMPRE PIU' VICINO ALLA REALIZZAZIONE 16

Webtvpuglia.it 28/11/2018 FIRMATA LA CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE

19

Agenparl.eu 27/11/2018 CS_CNR_REGIONE PUGLIA_ACCORDO TECNOPOLO PUGLIA 23

Altoadige.it 27/11/2018 SANITA': PUGLIA STANZIA 28 MLN PER MEDICINA PREDITTIVA 26

Antennasud.com 27/11/2018 MEDICINA DI PRECISIONE, NASCE IL TECNOPOLO 28

Barilive.it 27/11/2018 NASCE TECNOPOLO: «STUDIEREMO NUOVE TERAPIE E DIAGNOSI
PRECOCI PER I TUMORI»

29

Baritoday.it 27/11/2018 NASCE IL TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE:
"STUDIEREMO NUOVE TERAPIE E DIAGNOSI PRECOCI NON I

33

Baritoday.it 27/11/2018 VIDEO | FIRMATO L'ACCORDO PER IL TECNOPOLO DELLA MEDICINA
DI PRECISIONE: ECCO COME SARA' STRUTTURATO

36

BarlettaLive.it 27/11/2018 NASCE TECNOPOLO: «STUDIEREMO NUOVE TERAPIE E DIAGNOSI
PRECOCI PER I TUMORI»

37

Borderline24.com 27/11/2018 LA PUGLIA SI SPECIALIZZA NELLE NANOTECNOLOGIE: COSI'
COMBATTEREMO LE MALATTIE DEGENERATIVE

41

Fasanolive.com 27/11/2018 NASCE TECNOPOLO: «STUDIEREMO NUOVE TERAPIE E DIAGNOSI
PRECOCI PER I TUMORI»

42

Giornaledipuglia.com 27/11/2018 PUGLIA: FIRMATA LA CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'
DI RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO

46

HealthDesk.it 27/11/2018 PUGLIA. AL VIA TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE 49

Ilikepuglia.it 27/11/2018 TECNOPOLO PUGLIESE, PARTONO LE ATTIVITA' DI RICERCA E
CLINICHE. EMILIANO: 'OGGI COMINCIA IL FUTURO D

50

Lagazzettadelmezzogiorno.it 27/11/2018 PUGLIA, IN ARRIVO 28 MLN PER MEDICINA PREDITTIVA: IN 6 ANNI
ASSUNTI 50 RICERCATORI E MEDICI

54

Meteoweb.eu 27/11/2018 FIRMATA LA CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE

56

Puglialive.net 27/11/2018 BARI - FIRMATA LA CONVENZIONE PER L AVVIO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIE

59

Quotidianosanita.it 27/11/2018 BARI. FIRMATA CONVENZIONE TRA REGIONE, UNIVERSITA' E CNR
PER AVVIO SECONDA FASE DEL TECNOPOLO

61

Regione.Puglia.it 27/11/2018 FIRMATA LA CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE. EMI

63

Regioni.it 27/11/2018 [PUGLIA] FIRMATA LA CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'
DI RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGL

65

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Cnr - siti webRubrica

Regioni.it 27/11/2018 [PUGLIA] TARANTO ANNO ZERO SALUTE, AMBIENTE E LAVORO 67

Superabile.it 27/11/2018 A BARI NASCE I TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE 69

TecnoMedicina.It 27/11/2018 FIRMATA LA CONVENZIONE PER LAVVIO DELLE ATTIVITA' DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE

70

Trmtv.it 27/11/2018 PUGLIA, REGIONE E CNR INSIEME PER IL PROGETTO DEL
TECNOPOLO

72

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018
07:58

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 3



.

1

    RAI3 PUGLIA
Data

Pagina

Foglio

27-11-2018
14:13

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 4



.

1

    RAI3 PUGLIA
Data

Pagina

Foglio

27-11-2018
14:13

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 5



.

1

    RAI3 PUGLIA
Data

Pagina

Foglio

27-11-2018
19:50

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-11-2018
19:58

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 7



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018
1+4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 8



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018
1+4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 9



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018
1+4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 10



1

Data

Pagina

Foglio

28-11-2018
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 11



1

Data

Pagina

Foglio

27-11-2018
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 12



Home News Canali video Palinsesto Eventi OFFRO E CERCO Contatti RSS degli Articoli  e dei Commenti  

Puglia, in arrivo 28 mln per medicina predittiva: in 6
anni assunti 50 ricercatori e medici

La Regione Puglia ha stanziato 28 milioni di euro per
l’assunzione in sei anni di 50 ricercatori e medici che
lavoreranno al progetto «Tecnopolo per la Medicina di
Precisione». Questa mattina è stato siglato l’accordo tra
Regione, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs ‘Giovanni
Paolo II’ di Bari e Università di Bari per l’avvio della
seconda fase del Tecnopolo, progetto nato dalla
collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr,
l’istituto tumori di Bari e il Centro di malattie
neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale
dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di
Tricase.

«Oggi – ha rilevato Emiliano – firmiamo il più importante
accordo tra Regioni e scienza che ci sia attualmente in Italia.
Si tratta di andare verso la medicina personalizzata e verso
la medicina predittiva. La medicina personalizzata significa
che non si costruiscono più i protocolli di cura su un
paziente medio che non esiste, ma sulle specifiche esigenze
di un paziente con un nome, un cognome e una storia
clinica».”La medicina predittiva – ha aggiunto – è qualcosa
di ancora più interessante: cominciare a immaginare,
studiando i fattori eziologici che sono propri dell’individuo
ma anche dell’ambiente, in che maniera affrontare nel
tempo l’evoluzione di eventuali patologie. Qualcosa di
straordinario che avviene anche grazie a finanziamenti della
Regione Puglia. La firma di questo accordo è la
dimostrazione che, partendo da basso, oggi si comincia il
futuro nella medicina con riferimento alle malattie
neurologiche e tumorali».
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Firmata la convenzione per l’avvio delle attività di
ricerca e cliniche del Tecnopolo pugliese
28/11/2018 in News

Siglato l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio

nazionale delle ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari

e Università di Bari per l’avvio della seconda fase del

Tecnopolo per la Medicina di Precisione. Nato dalla

collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr,

l’lstituto tumori di Bari e il Centro di malattie

neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale

dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di

Tricase, il Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale nel settore della

medicina di precisione mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie.

Siglato ieri mattina a Bari l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche,

Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e Università di Bari per l’avvio della seconda fase del

Tecnopolo per la Medicina di Precisione. Nato dalla collaborazione tra l’istituto di

nanotecnologia del Cnr, l’lstituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e

dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di

Tricase, il Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che

indica il trasferimento dei risultati delle ricerche sperimentali alle applicazioni) nel settore

della medicina di precisione mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie.

L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a

carico della Regione Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni

di euro a carico del Cnr. «Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che

ci sia attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente della

Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla presentazione alla

stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo, quello che avrebbe dovuto fare

Milano, nell’area Expo, e che speriamo ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina

personalizzata e verso la medicina predittiva. La medicina personalizzata – ha spiegato il

Presidente – significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio,

che in realtà non esiste, ma si costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze

di un paziente con un nome e un cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è

qualche cosa di ancora più interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con

metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell’ individuo ma anche

dell’ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo l’evoluzione di eventuali

patologie». Per il Presidente Emiliano «il potenziamento della rete sanitaria mediante

l’interconnessione con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio è una linea

prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le malattie neurodegenerative, la

cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa degli stil i di vita e

dell’invecchiamento della popolazione». «Oggi comincia il futuro della medicina con

riferimento alle malattie neurologiche e a quelle tumorali – ha concluso Emiliano – è una

ricerca che ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito della comunità

scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente bravi a trovare, anche dal

punto di vista politico, un giusto accordo tra di loro e di questo non posso che ringraziarli».

«Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia – ha affermato il presidente

del Cnr, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche continuerà ad investire nella

costituzione di infrastrutture di altissimo livello e in politiche di reclutamento, capaci di

competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il

rientro di cervelli italiani dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di

aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d’Italia». «Il Cnr – ha concluso Inguscio
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– ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree strategiche, di ente aggregativo

e sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze

locali come la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l’Università di Bari,

l’Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento

cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’. Questa che stiamo avviando oggi è una

supercollaborazione». Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e

coordinatore del Tecnopolo. «La sfida della medicina moderna – ha detto Gigli – è tradurre

nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia. In questo

contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della materia a

livello nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento potentissimo al servizio

della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo sviluppo di trattamenti

personalizzati per il singolo paziente». «Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto

Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ – per la prima volta in Puglia

si crea una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime competenze

complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della nanotecnologia

per i l  potenziamento degl i  strumenti di cura contro i l  cancro». “La prima fase

dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso la sede

dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce,

ha visto in questi mesi – riferisce la Regione Puglia – l’avvio dei lavori di realizzazione delle

nuove facilities open access: oltre 2.000 m2 di nuovi laboratori per le nanotecnologie

applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare

un riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale e della

medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila m2 di

laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse

regioni d’Italia e nazioni estere. Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr). Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino delineato e avviando

la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di selezione pubblicizzati a livello

internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture

dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte le attività

cliniche”.

Non ci sono ancora commenti.
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l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche,
Irccs Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e Università di Bari
per l’avvio della seconda fase del Tecnopolo pugliese.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr,
l’lstituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative
e dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso
l’Ospedale “Panico” di Tricase, TecnoMed mira a dare impulso
alla ricerca traslazionale, la ricerca che indica il trasferimento dei
risultati delle ricerche sperimentali alle applicazioni nel settore
della medicina di precisione mediante approcci innovativi basati
sulle nanotecnologie. L’investimento complessivo è di 37 milioni
di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della
Regione Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio
autonomo) e 9 milioni di euro a carico del Cnr.

“E’ il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia
attualmente in Italia – ha detto il presidente della Regione Puglia,
Miche le  Emi lano -  S t iamo andando verso  la  medic ina
personalizzata e verso la medicina predittiva. La medicina
personalizzata significa che non si costruiscono più i protocolli di
cura su un paziente medio, ma si costruisce il protocollo
terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome
e un cognome ed una storia clinica”.

La  medic ina predit t iva  va luta ,  at traverso r icerche con
metodologie diverse, i  fattori eziologici  che sono propri
dell'individuo ma anche dell'ambiente e fa capire in che maniera
affrontare nel tempo l'evoluzione di eventuali patologie.

Ed è per questo che la Regione Puglia, ha aggiunto Emiliano, il
potenziamento della rete sanitaria, mediante l’interconnessione
con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio, ha
una linea prioritaria nella lotta contro i tumori e le malattie
neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad
aumentare a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della
popolazione.

Un centro di eccellenza, come lo ha definito il presidente del Cnr,
Massimo Inguscio, nel quale il Centro nazionale ricerche (Cnr)
continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di
altissimo livello ed in politiche di reclutamento, capaci di
competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori italiani
e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli italiani dall’estero, di
contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di aree
geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d'Italia.

“La sfida della medicina moderna – ha aggiunto Giuseppe Gigli,
direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore del Tecnopolo - è
tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla
scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie,
focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della materia a
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l ivello nanometrico-molecolare, si presentano come uno
strumento potentissimo al servizio della medicina di precisione,
la nuova frontiera che punta allo sviluppo di trattamenti
personalizzati per il singolo paziente”.

Insomma una svolta storica nel campo della medicina e della
sanità che parte dalla Puglia, in cui i ricercatori ed i clinici pugliesi
potranno avere un ruolo importante a partire proprio dal
Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza della regione e
l ’ a v a n z a m e n t o  t e c n o l o g i c o  c o n d o t t o  d a l l ’ I s t i t u t o  d i
nanotecnologie Cnr.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato a
dicembre 2018 nell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi
mesi l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open
access: oltre 2.000 metri quadrati di nuovi laboratori per le
nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno
operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un riferimento
internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore
biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di
eccellenza che già conta oltre 10mila mila metri quadrati di
laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici interdisciplinari,
provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni estere.

Tale  fase è stata concertata e  f inanziata dal  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) e dal
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Con la firma della
convenzione si avvia ora la fase di reclutamento del personale,
mediante bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale
di oltre 50 ricercatori e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le
strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs “Giovanni Paolo II” di
Bari, dove verranno condotte le attività cliniche.

Altri articoli interessanti
"TecnoMed per la medicina di precisione con la Cnr nanotec"
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mercoledì, novembre 28, 2018

 FIRMATA LA CONVENZIONE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE
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 “ C O M I N C I A  I L  F U T U R O  D E L L A  M E D I C I N A  P E R  L E  M A L A T T I E
NEUROLOGICHE E QUELLE TUMORALI”

 Siglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della Regione Puglia
(Fiera del Levante a Bari) l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle
ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e Università di Bari per l’avvio della
seconda fase del Tecnopolo per la Medicina di Precisione.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto tumori
di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale
dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di Tricase, il Tecnopolo mira a
dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che indica il trasferimento
dei risultati delle ricerche sperimentali alle applicazioni) nel settore della medicina

 RUBRICA CULTURA AGRICOLTURA AMBIENTE SCUOLA POLITICA SANITA’ E WELFARE IMPRESE SPORT FIERE E SAGRE PRODUZIONE VIDEO

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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ultime notizie

Innovazione tecnologica  
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FIRMATA LA
CONVENZIONE PER
L’AVVIO DELLE
ATTIVITÀ DI RICERCA
E CLINICHE DEL
TECNOPOLO
PUGLIESE
  28 novembre 2018   Giampiero

Buonsante   0

   “COMINCIA IL FUTURO DELLA
MEDICINA PER LE MALATTIE
NEUROLOGICHE E QUELLE
TUMORALI”  Siglato questa
mattina presso la Casa della

“Il vino
paesaggio
incontra il
vino progetto
visioni nuove

per raccontare e disegnare la
Puglia che verrà”
  27 novembre 2018   0

“Memoria,

immaginazioni, sogni. Gli anni di
Annie Ernaux e di Sara Fgaier”. 
  26 novembre 2018   0

di precisione mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie.
L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per
sei anni a carico della Regione Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio
autonomo) e 9 milioni di euro a carico del CNR.

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia
attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla presentazione
alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo, quello che avrebbe
dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo ancora lo faccia. Stiamo
andando verso la medicina personalizzata e verso la medicina predittiva. La
medicina personalizzata – ha spiegato il Presidente – significa che non si
costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio, che in realtà non esiste,
ma si costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente
con un nome e un cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche
cosa di ancora più interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con
metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell’individuo ma anche
dell’ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo l’evoluzione di
eventuali patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante
l’interconnessione con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio è una
linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le malattie
neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa
degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie neurologiche
e a quelle tumorali – ha concluso Emiliano – è una ricerca che ha coinvolto tutti gli
attori principali pugliesi, e questo è merito della comunità scientifica che ha
saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente bravi a trovare, anche dal punto di
vista politico, un giusto accordo tra di loro e di questo non posso che ringraziarli”.

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia – ha affermato il
presidente del CNR, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche continuerà ad
investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello e in politiche di
reclutamento, capaci di competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori
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  23 novembre 2018   0

italiani e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli italiani dall’estero, di
contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di aree geografiche virtuose e
attrattive anche nel Sud d’Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca
per aree strategiche, di ente aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali,
con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali come la Regione Puglia,
l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l’Università di Bari, l’Istituto tumori di Bari e il
Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg),
l ’ I rccs  ‘G iovanni  Paolo  I I ’ ” .  Questa  che st iamo avv iando oggi  è  una
supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore
del Tecnopolo. “La sfida della medicina moderna – ha detto Gigli – è tradurre nella
pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia. In
questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione
della materia a livello nanometrico-molecolare, si presentano come uno
strumento potentissimo al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera
che punta allo sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore
generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ – per la prima volta in Puglia si crea una
solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime competenze
complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della
nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura contro il cancro”.

È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre
Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e
neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione scientifica in Nuova
Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino – è la nuova
frontiera anche per la lotta contro le malattie neurodegenerative dove una
diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico, fino a poco tempo
fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta conoscendo enormi cambiamenti
in brevissimo tempo e la scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente
collegata all’arrivo di nuove tecnologie nella ricerca e nella clinica. Questo
sviluppo recente apre una nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno
avere un ruolo importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di
eccellenza della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di
nanotecnologie Cnr”.

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente
Emil iano Claudio Stefanazzi ,  hanno portato i  loro saluti  i l  Prorettore
dekll’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale dell’ospedale Panico
di Tricase Suor Margherita Bramato.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre
presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi l’avvio dei lavori di realizzazione
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delle nuove facilities open access: oltre 2.000 m  di nuovi laboratori per le
nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile
2019, al fine di realizzare un riferimento internazionale per ricercatori e aziende
attivi nel settore biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di
eccellenza che già conta oltre 10mila m  di laboratori e 200 ricercatori con profili
scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni estere.

 Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell ’istruzione,
dell’università e della ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino delineato e
avviando la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di selezione
pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il
Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo
II’ di Bari, dove verranno condotte le attività cliniche.
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martedì, 27 novembre 2018
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Sanità: Puglia stanzia 28 mln per
medicina predittiva

27 novembre 2018

(ANSA) - BARI, 27 NOV - La Regione

Puglia ha stanziato 28 milioni di

euro per l'assunzione in sei anni di

50 ricercatori e medici che

lavoreranno al progetto "Tecnopolo

per la Medicina di Precisione".

Questa mattina è stato siglato

l'accordo tra Regione, Consiglio

nazionale delle ricerche, Irccs

'Giovanni Paolo II' di Bari e

Università di Bari per l'avvio della seconda fase del Tecnopolo, progetto

nato dalla collaborazione tra l'istituto di nanotecnologia del Cnr, l'istituto

tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e

dell'invecchiamento cerebrale dell'Università di Bari presso l'Ospedale

'G. Panico' di Tricase.    "Oggi - ha rilevato Emiliano - firmiamo il più

importante accordo tra Regioni e scienza che ci sia attualmente in

Italia.    Si tratta di andare verso la medicina personalizzata e verso la

medicina predittiva. La medicina personalizzata significa che non si

costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio che non esiste,
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da Taboola

da Taboola

ma sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome, un cognome e

una storia clinica"."La medicina predittiva - ha aggiunto - è qualcosa di

ancora più interessante: cominciare a immaginare, studiando i fattori

eziologici che sono propri dell'individuo ma anche dell'ambiente, in che

maniera affrontare nel tempo l'evoluzione di eventuali patologie.

Qualcosa di straordinario che avviene anche grazie a finanziamenti della

Regione Puglia. La firma di questo accordo è la dimostrazione che,

partendo da basso, oggi si comincia il futuro nella medicina con

riferimento alle malattie neurologiche e tumorali". (ANSA).   

27 novembre 2018
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HOME | CRONACA | MEDICINA DI PRECISIONE, NASCE IL TECNOPOLO

Condividi

Nuova iniziativa per la ricerca e la sanità pugliese. Siglato questa mattina il protocollo per
l'istituzione del Tecnopolo per la medicina di precisione tra Cnr, Università di Bari e Istituto
Tumori Giovanni Paolo II. 28 i milioni messi a disposizione dalla regione Puglia
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L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei
anni a carico della Regione Puglia e 9 milioni di euro a carico del CNR

Avviata oggi una "supercollaborazione” per la
medicina di precisione

Nasce Tecnopolo © Regione Puglia

Nasce Tecnopolo:
«Studieremo nuove terapie e
diagnosi precoci per i tumori»

ATTUALITÀ Bari martedì 27 novembre 2018 di La Redazione
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S iglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della

Regione Puglia (Fiera del Levante a Bari) l’accordo tra Regione

Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e

Università di Bari per l’avvio della seconda fase del Tecnopolo per la

Medicina di Precisione.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto

tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento

cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di Tricase, il

Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che

indica il trasferimento dei risultati delle ricerche sperimentali alle

applicazioni) nel settore della medicina di precisione mediante approcci

innovativi basati sulle nanotecnologie. L’investimento complessivo è di 37

milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione

Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di

euro a carico del CNR.

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia

attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente

della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla

presentazione alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo,

quello che avrebbe dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo

ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina personalizzata e verso

la medicina predittiva. La medicina personalizzata – ha spiegato il

Presidente - significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un

paziente medio, che in realtà non esiste, ma si costruisce il protocollo

terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome e un

cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di

ancora più interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con

metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell'individuo ma

anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo

l'evoluzione di eventuali patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante

l’interconnessione con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio

è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le

malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad

aumentare a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della

popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie

neurologiche e a quelle tumorali – ha concluso Emiliano – è una ricerca che

ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito della

comunità scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente

bravi a trovare, anche dal punto di vista politico, un giusto accordo tra di

loro e di questo non posso che ringraziarli”.

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato

il presidente del CNR, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche

continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello

e in politiche di reclutamento, capaci di competere a livello internazionale,

di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli

italiani dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di

aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d'Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della
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ricerca per aree strategiche, di ente aggregativo e sinergico con le

istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali

come la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di

Bari, l'Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e

dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’”. Questa

che stiamo avviando oggi è una supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e

coordinatore del Tecnopolo. “La sfida della medicina moderna – ha detto

Gigli - è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla

scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie,

focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della materia a livello

nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento potentissimo

al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo

sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore

generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ - per la prima volta in Puglia si crea

una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime

competenze complementari, investendo nel settore della medicina di

precisione e della nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di

cura contro il cancro”.

È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre

Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e

neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione scientifica in Nuova

Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino - è la

nuova frontiera anche per la lotta contro le malattie neurodegenerative

dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico,

fino a poco tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta

conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo tempo e la scoperta di

nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove

tecnologie nella ricerca e nella clinica. Questo sviluppo recente apre una

nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno avere un ruolo

importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza

della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di

nanotecnologie Cnr”.

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente

Emiliano Claudio Stefanazzi, hanno portato i loro saluti il Prorettore

dell’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale dell’ospedale

Panico di Tricase Suor Margherita Bramato.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso

dicembre presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi

l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre

2.000 m2 di nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze

mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un

riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore

biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza

che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200 ricercatori con profili

scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni

estere.
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Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr). Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino

delineato e avviando la fase di reclutamento del personale, mediante

bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori

e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e

dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte le attività

cliniche.
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Nasce il Tecnopolo per la medicina di
precisione: "Studieremo nuove terapie e
diagnosi precoci non invasive per i tumori"
Si tratta della 'fase 2' del progetto che vede coinvolti l'Istituto di Nanotecnologia di Lecce,
l'Oncologico di Bari, l'Università di Bari e l'ospedale Panico di Tricase. Questa mattina la
firma dell'accordo con la Regione

Cronaca / San Girolamo - Fesca / Viale I. Orientale

Natale Cassano
27 novembre 2018 12:38

I più letti di oggi

Nubifragio a Polignano, fiume di
detriti sulle luminarie natalizie di
Lama Monachile

Traffico di droga dall'Albania alla
Puglia: i nomi degli arrestati

Si rifornivano di droga
dall'Albania per spacciarla in
Salento: fermato clan attivo nel
Barese

In auto con il 'kit' dello
scassinatore, pc e pezzi di
carrozzeria: arrestato 33enne
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3

4

Lecce, Bari e Tricase fanno rete per migliorare le cure e le diagnosi dei pazienti

oncologici. È il progetto del 'Tecnopolo della medicina di precisione', che oggi

ha fatto un nuovo step in avanti, grazie alla firma della convenzione per il suo

avvio da parte di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Giuseppe

Gigli, rappresentante dell’Istituto di Nanotecnologie di Lecce, Rosa Capozzo

dell’Università di Bari e Vito Delvino, direttore generale dell'Istituto Tumori

Giovanni Paolo II di Bari e Margherita Bramato, direttrice dell'ospedale Panico

di Tricase.

La sede principale del Tecnopolo
Come confermato dalla presenza dei rappresentanti nel padiglione della

Regione Puglia in Fiera del Levante questa mattina, il progetto coprirà diversi

territori e presidi della Regione Puglia, che collaboreranno nel nome

dell'innovazione scientifica. Al centro del progetto c'è il nascente 'Istituto di

Nanotecnologie' del Cnr a Lecce, che dovrebbe essere inaugurato entro aprile

ACCEDICronacaSezioni
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prossimo. "Questa è la fase 2.0 del progetto - spiega Gigli - partito a dicembre

scorso in accordo con la Regione per realizzare la struttura di 2mila metri

quadri. Dopo aver realizzato la sede dell'istituto, passiamo al reclutamento del

personale e all'inserimento delle nuove tecnologie".

Un progetto ambizioso, sin dai numeri: uno sviluppo nei prossimi sei anni, con

un finanziamento da parte della Regione Puglia di 28 milioni di euro. "Non solo

impulso di ricerca medica - prosegue Gigli - ma anche un sistema per generare

impresa. Nell'ambito del progetto Tecnopolo saranno assunti altri 50

ricercatori".

Lo scopo del progetto
Tre le direttrici principali su cui si muoverà il progetto. In primis la ricerca di

terapie specializzate sul paziente oncologico. In particolare l'immunoterapia,

che oggi ha un costo proibitivo per la Sanità regionale ("3-400mila euro a

paziente" ha ricordato Gigli durante il suo intervento), che i medici mirano ad

abbassare, visto che la terapia permette al sistema immunitario di 'riconoscere'

le cellule tumorali per combatterle.

Non solo terapia, ma anche diagnosi precoce, che con la medicina di

precisione si cercherà di rendere sempre meno invasiva e più efficace. Questo

in particolare potrebbe essere reso possibile con l'ausilio della 'biopsia liquida',

ovvero dei marker (segnalatori), che immessi nel flusso sanguigno umano ne

permetterebbero la diagnosi senza interventi particolarmente rischiosi.

Ultima 'colonna' del Tecnopolo, sono i test su nuovi farmaci antitumorali. Una

prima linea di intervento prevede la 'ricostruzione' di un organo infetto

attraverso le cellule tumorali asportate al paziente. "In vitro potremmo così

essere capaci di ricreare intere porzioni umane - conclude Gigli - e

sperimentare l'efficacia dei farmaci, senza quindi prevedere altri test sugli

animali".

La collaborazione tra gli centri baresi e salentini
Un'idea ambiziosa, che oggi muove i suoi primi passi. E lo fa grazie al supporto

degli istituti ospedalieri sul territorio, in particolare l'Oncologico di Bari e

l'ospedale Panico di Tricase, dove ad oggi ha sede il Centro per le malattie

degenerative dell'Università di Bari. "L'istituto di nanotecnologie del Cnr ha

quello che noi non abbiamo e noi abbiamo quello che a loro serve - precisa

Delvino - per questo si tratta di un accordo proficuo. Il futuro della terapia del

cancro passa dall'immunoterapia e il Giovanni Paolo II vorrebbe implementare

il prima possibile questa tecnologia per tutti i suoi pazienti".

Nel centro dell'ospedale Panico, invece, saranno effettuate le diagnosi precoci,

utili anche per scoprire l'insorgenza ad esempio dell'Alzheimer. "Che ad oggi -
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ha ricordato la dottoressa Capozzo - è una delle prime cause di insorgenza di

malattie neurodegenerative nella popolazione al di sopra dei 65 anni".

Argomenti: Bari cure tumori ricerca sul cancro
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VIDEO | Firmato l'accordo per il Tecnopolo
della medicina di precisione: ecco come sarà
strutturato

Redazione
27 novembre 2018 13:21

 

Un polo innovativo per la ricerca sui tumori, che vedrà la collaborazione del

Centro nazionale per le ricerche, il centro per le nanotecnologie di Lecce e due

presidi ospedalieri, il 'Giovanni Paolo II' di Bari e il 'Panico' di Tricase. Con la

firma questa mattina in Fiera del Levante dell'accordo sessennale con la

Regione Puglia, parte ufficialmente la fase 2 del Tecnopolo della medicina di

precisione. Un progetto ambizioso che mira al miglioramento delle cure a

livello cellulare e alla diagnosi precoce nei pazienti oncologici, come spiegato

nel dettaglio nella videopresentazione curata dal Cnr.

Video popolari
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L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei
anni a carico della Regione Puglia e 9 milioni di euro a carico del CNR

Avviata oggi una "supercollaborazione” per la
medicina di precisione

Nasce Tecnopolo © Regione Puglia

Nasce Tecnopolo:
«Studieremo nuove terapie e
diagnosi precoci per i tumori»

ATTUALITÀ Bari martedì 27 novembre 2018 di La Redazione
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S iglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della

Regione Puglia (Fiera del Levante a Bari) l’accordo tra Regione

Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e

Università di Bari per l’avvio della seconda fase del Tecnopolo per la

Medicina di Precisione.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto

tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento

cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di Tricase, il

Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che

indica il trasferimento dei risultati delle ricerche sperimentali alle

applicazioni) nel settore della medicina di precisione mediante approcci

innovativi basati sulle nanotecnologie. L’investimento complessivo è di 37

milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione

Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di

euro a carico del CNR.

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia

attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente

della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla

presentazione alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo,

quello che avrebbe dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo

ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina personalizzata e verso

la medicina predittiva. La medicina personalizzata – ha spiegato il

Presidente - significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un

paziente medio, che in realtà non esiste, ma si costruisce il protocollo

terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome e un

cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di

ancora più interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con

metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell'individuo ma

anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo

l'evoluzione di eventuali patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante

l’interconnessione con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio

è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le

malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad

aumentare a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della

popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie

neurologiche e a quelle tumorali – ha concluso Emiliano – è una ricerca che

ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito della

comunità scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente

bravi a trovare, anche dal punto di vista politico, un giusto accordo tra di

loro e di questo non posso che ringraziarli”.

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato

il presidente del CNR, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche

continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello

e in politiche di reclutamento, capaci di competere a livello internazionale,

di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli

italiani dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di

aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d'Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della
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ricerca per aree strategiche, di ente aggregativo e sinergico con le

istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali

come la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di

Bari, l'Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e

dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’”. Questa

che stiamo avviando oggi è una supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e

coordinatore del Tecnopolo. “La sfida della medicina moderna – ha detto

Gigli - è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla

scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie,

focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della materia a livello

nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento potentissimo

al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo

sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore

generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ - per la prima volta in Puglia si crea

una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime

competenze complementari, investendo nel settore della medicina di

precisione e della nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di

cura contro il cancro”.

È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre

Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e

neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione scientifica in Nuova

Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino - è la

nuova frontiera anche per la lotta contro le malattie neurodegenerative

dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico,

fino a poco tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta

conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo tempo e la scoperta di

nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove

tecnologie nella ricerca e nella clinica. Questo sviluppo recente apre una

nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno avere un ruolo

importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza

della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di

nanotecnologie Cnr”.

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente

Emiliano Claudio Stefanazzi, hanno portato i loro saluti il Prorettore

dell’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale dell’ospedale

Panico di Tricase Suor Margherita Bramato.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso

dicembre presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi

l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre

2.000 m2 di nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze

mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un

riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore

biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza

che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200 ricercatori con profili

scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni

estere.
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Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr). Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino

delineato e avviando la fase di reclutamento del personale, mediante

bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori

e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e

dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte le attività

cliniche.
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L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei
anni a carico della Regione Puglia e 9 milioni di euro a carico del CNR

Avviata oggi una "supercollaborazione” per la
medicina di precisione

Nasce Tecnopolo © Regione Puglia

Nasce Tecnopolo:
«Studieremo nuove terapie e
diagnosi precoci per i tumori»
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S iglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della

Regione Puglia (Fiera del Levante a Bari) l’accordo tra Regione

Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e

Università di Bari per l’avvio della seconda fase del Tecnopolo per la

Medicina di Precisione.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto

tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento

cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di Tricase, il

Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che

indica il trasferimento dei risultati delle ricerche sperimentali alle

applicazioni) nel settore della medicina di precisione mediante approcci

innovativi basati sulle nanotecnologie. L’investimento complessivo è di 37

milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione

Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di

euro a carico del CNR.

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia

attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente

della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla

presentazione alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo,

quello che avrebbe dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo

ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina personalizzata e verso

la medicina predittiva. La medicina personalizzata – ha spiegato il

Presidente - significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un

paziente medio, che in realtà non esiste, ma si costruisce il protocollo

terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome e un

cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di

ancora più interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con

metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell'individuo ma

anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo

l'evoluzione di eventuali patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante

l’interconnessione con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio

è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le

malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad

aumentare a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della

popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie

neurologiche e a quelle tumorali – ha concluso Emiliano – è una ricerca che

ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito della

comunità scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente

bravi a trovare, anche dal punto di vista politico, un giusto accordo tra di

loro e di questo non posso che ringraziarli”.

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato

il presidente del CNR, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche

continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello

e in politiche di reclutamento, capaci di competere a livello internazionale,

di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli

italiani dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di

aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d'Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della
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ricerca per aree strategiche, di ente aggregativo e sinergico con le

istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali

come la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di

Bari, l'Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e

dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’”. Questa

che stiamo avviando oggi è una supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e

coordinatore del Tecnopolo. “La sfida della medicina moderna – ha detto

Gigli - è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla

scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie,

focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della materia a livello

nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento potentissimo

al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo

sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore

generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ - per la prima volta in Puglia si crea

una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime

competenze complementari, investendo nel settore della medicina di

precisione e della nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di

cura contro il cancro”.

È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre

Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e

neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione scientifica in Nuova

Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino - è la

nuova frontiera anche per la lotta contro le malattie neurodegenerative

dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico,

fino a poco tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta

conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo tempo e la scoperta di

nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove

tecnologie nella ricerca e nella clinica. Questo sviluppo recente apre una

nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno avere un ruolo

importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza

della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di

nanotecnologie Cnr”.

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente

Emiliano Claudio Stefanazzi, hanno portato i loro saluti il Prorettore

dell’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale dell’ospedale

Panico di Tricase Suor Margherita Bramato.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso

dicembre presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi

l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre

2.000 m2 di nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze

mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un

riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore

biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza

che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200 ricercatori con profili

scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni

estere.
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Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr). Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino

delineato e avviando la fase di reclutamento del personale, mediante

bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori

e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e

dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte le attività

cliniche.
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BARI - Siglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della Regione

Puglia (Fiera del Levante a Bari) l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale

delle ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e Università di Bari per l’avvio della

seconda fase del Tecnopolo per la Medicina di Precisione.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto tumori di

Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale

dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di Tricase, il Tecnopolo mira a

dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che indica il trasferimento

dei risultati delle ricerche sperimentali alle applicazioni) nel settore della medicina

di precisione mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie.

L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei

anni a carico della Regione Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio

autonomo) e 9 milioni di euro a carico del CNR.

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia

attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente della

Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla presentazione

alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo, quello che avrebbe

Puglia: firmata la convenzione per l'avvio delle attività di
ricerca e cliniche del Tecnopolo
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dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo ancora lo faccia. Stiamo

andando verso la medicina personalizzata e verso la medicina predittiva. La

medicina personalizzata – ha spiegato il Presidente - significa che non si

costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio, che in realtà non esiste,

ma si costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente

con un nome e un cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche

cosa di ancora più interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche

con metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell'individuo ma

anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo l'evoluzione di

eventuali patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante

l’interconnessione con le strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio è una

linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le malattie

neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a

causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie neurologiche

e a quelle tumorali – ha concluso Emiliano – è una ricerca che ha coinvolto tutti

gli attori principali pugliesi, e questo è merito della comunità scientifica che ha

saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente bravi a trovare, anche dal punto di

vista politico, un giusto accordo tra di loro e di questo non posso che ringraziarli”. 

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato il

presidente del CNR, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche continuerà

ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello e in politiche di

reclutamento, capaci di competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori

italiani e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli italiani dall’estero, di

contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di aree geografiche virtuose e

attrattive anche nel Sud d'Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca

per aree strategiche, di ente aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali,

con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali come la Regione Puglia,

l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di Bari, l'Istituto tumori di Bari e il

Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg),

l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’”. Questa che stiamo avviando oggi è una

supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore del

Tecnopolo. “La sfida della medicina moderna – ha detto Gigli - è tradurre nella

pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia. In

questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla

manipolazione della materia a livello nanometrico-molecolare, si presentano

come uno strumento potentissimo al servizio della medicina di precisione, la

nuova frontiera che punta allo sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo

paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore

generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ - per la prima volta in Puglia si crea una

solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime competenze

complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della

nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura contro il cancro”.
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È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre

Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e

neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione scientifica in Nuova

Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino - è la nuova

frontiera anche per la lotta contro le malattie neurodegenerative dove una

diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico, fino a poco tempo

fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta conoscendo enormi cambiamenti

in brevissimo tempo e la scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente

collegata all’arrivo di nuove tecnologie nella ricerca e nella clinica. Questo

sviluppo recente apre una nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno

avere un ruolo importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di

eccellenza della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di

nanotecnologie Cnr”.

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente

Emiliano Claudio Stefanazzi, hanno portato i loro saluti il Prorettore

dekll’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale dell’ospedale Panico

di Tricase Suor Margherita Bramato.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso

dicembre presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale

delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi l’avvio dei lavori di

realizzazione delle nuove facilities open access: oltre 2.000 m2 di nuovi laboratori

per le nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro

aprile 2019, al fine di realizzare un riferimento internazionale per ricercatori e

aziende attivi nel settore biomedicale e della medicina di precisione.

Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200

ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni

d’Italia e nazioni estere.

Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino delineato e

avviando la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di selezione

pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il

Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo

II’ di Bari, dove verranno condotte le attività cliniche.
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Puglia. Al via Tecnopolo
per la Medicina di
Precisione

È stato siglato questa mattina l’accordo tra Regione Puglia, il
Consiglio nazionale delle ricerche, l’Irccs Giovanni Paolo II di Bari
e l’Università di Bari per l’avvio della seconda fase del Tecnopolo
per la Medicina di Precisione. 

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr,
l’lstituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e
dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso
l’Ospedale G. Panico di Tricase, il Tecnopolo mira a dare impulso
alla ricerca traslazionale nel settore della medicina di precisione
mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo
scorso dicembre presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto
in questi mesi l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities
open access: oltre 2.000 metri quadri di nuovi laboratori per le
nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi
entro aprile 2019, al fine di realizzare un riferimento internazionale
per ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale e della
medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza che già
conta oltre 10mila metri quadri di laboratori e 200 ricercatori con
profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni
d’Italia e nazioni estere. 

Con la firma della convenzione odierna, la Regione Puglia si
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Martedì,  27 Novembre 2018 - Ore 16:00 Mi piace 34.455

ILIKEPUGLIA
Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

CRONACA POLITICA SVILUPPO E LAVORO AMBIENTE CULTURA E SPETTACOLI DONNE SALUTE TURISMO ENOGASTRONOMIA SPORT LIFESTYLE

FIRME SPECIALI VIDEO GOOD NEWS SEGUICI SU:    Cerca nel sito 

Tecnopolo pugliese, partono le
attività di ricerca e cliniche.
Emiliano: 'Oggi comincia il futuro
della medicina in Puglia'
Il progetto è nato dalla collaborazione tra l'istituto di
nanotecnologia del Cnr, l'lstituto tumori di Bari e il Centro di
malattie neurodegenerative e dell'invecchiamento cerebrale
dell'Università di Bari
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Siglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della Regione Puglia (Fiera del

Levante a Bari) l'accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs

'Giovanni Paolo II' di Bari e Università di Bari per l'avvio della seconda fase del Tecnopolo

per la Medicina di Precisione.

 

Nato dalla collaborazione tra l'istituto di nanotecnologia del Cnr, l'lstituto tumori di Bari e il

Centro di malattie neurodegenerative e dell'invecchiamento cerebrale dell'Università di Bari

presso l'Ospedale 'G. Panico' di Tricase, il Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca

traslazionale (la ricerca cioè che indica il trasferimento dei risultati delle ricerche

sperimentali alle applicazioni) nel settore della medicina di precisione mediante approcci

innovativi basati sulle nanotecnologie. L'investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di

cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione Puglia (per la maggior parte a

valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di euro a carico del CNR.

 

"Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia attualmente in Italia.

Su questi siamo arrivati primi – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele

Emiliano intervenendo questa mattina alla presentazione alla stampa del Tecnopolo – noi

stiamo facendo, in piccolo, quello che avrebbe dovuto fare Milano, nell'area Expo, e che

speriamo ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina personalizzata e verso la

medicina predittiva. La medicina personalizzata – ha spiegato il Presidente - significa che

non si costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio, che in realtà non esiste, ma
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si costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome e

un cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di ancora più

interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con metodologie diverse, i

fattori eziologici che sono propri dell'individuo ma anche dell'ambiente e capire in che

maniera affrontare nel tempo l'evoluzione di eventuali patologie".

 

Per il Presidente Emiliano "il potenziamento della rete sanitaria mediante l'interconnessione

con le strutture di ricerca d'eccellenza attive sul territorio è una linea prioritaria della Regione

Puglia nella lotta contro i tumori e le malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e

rilevanza è destinata ad aumentare a causa degli stili di vita e dell'invecchiamento della

popolazione".

 

"Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie neurologiche e a quelle

tumorali – ha concluso Emiliano – è una ricerca che ha coinvolto tutti gli attori principali

pugliesi, e questo è merito della comunità scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati

particolarmente bravi a trovare, anche dal punto di vista politico, un giusto accordo tra di

loro e di questo non posso che ringraziarli".  

 

"Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato il presidente del

CNR, Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche continuerà ad investire nella

costituzione di infrastrutture di altissimo livello e in politiche di reclutamento, capaci di

competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il

rientro di cervelli italiani dall'estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di

aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d'Italia".

 

"Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree

strategiche, di ente aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e

Confindustria, e con le eccellenze locali come la Regione Puglia, l'Istituto di nanotecnologia

del Cnr, l'Università di Bari, l'Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative

e dell'invecchiamento cerebrale (Cmndg), l'Irccs 'Giovanni Paolo II'". Questa che stiamo

avviando oggi è una supercollaborazione".

 La prima fase dell'implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso

la sede dell'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di

Lecce, ha visto in questi mesi l'avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open

access: oltre 2.000 m2 di nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze

mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un riferimento

internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale e della medicina di

precisione. Un'infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200

ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d'Italia e

nazioni estere.

 

Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Con la firma della convenzione

odierna, proseguendo il cammino delineato e avviando la fase di reclutamento del
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personale, mediante bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50

ricercatori e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell'Università di Bari e

dell'Irccs 'Giovanni Paolo II' di Bari, dove verranno condotte le attività cliniche.

 

 tecnopolo, Regione Puglia, Michele Emiliano, medicina, ilikepuglia
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

Ascolta

BARI , SANITÀ , PUGLIA , FONDI

SEGUI ANCHE:

BARI - La Regione Puglia ha stanziato 28 milioni di euro per l’assunzione in sei anni
di 50 ricercatori e medici che lavoreranno al progetto «Tecnopolo per la Medicina di
Precisione». Questa mattina è stato siglato l’accordo tra Regione, Consiglio nazionale
delle ricerche, Irccs 'Giovanni Paolo II' di Bari e Università di Bari per l’avvio della
seconda fase del Tecnopolo, progetto nato dalla collaborazione tra l'istituto di
n a n o t e c n o l o g i a  d e l  C n r ,  l ’ i s t i t u t o  t u m o r i  d i  B a r i  e  i l  C e n t r o  d i  m a l a t t i e
neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso
l’Ospedale 'G. Panico' di Tricase.

«Oggi - ha rilevato Emiliano - firmiamo il più importante accordo tra Regioni e scienza
che ci sia attualmente in Italia. Si tratta di andare verso la medicina personalizzata e
verso la medicina preditt iva.  La medicina personalizzata signif ica che non si
costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio che non esiste, ma sulle
specifiche esigenze di un paziente con un nome, un cognome e una storia clinica»."La
medicina predittiva - ha aggiunto - è qualcosa di ancora più interessante: cominciare a
immaginare, studiando i fattori eziologici che sono propri dell’individuo ma anche
dell’ambiente, in che maniera affrontare nel tempo l’evoluzione di eventuali patologie.
Qualcosa di straordinario che avviene anche grazie a finanziamenti della Regione
Puglia. La firma di questo accordo è la dimostrazione che, partendo da basso, oggi si
comincia il  futuro nella medicina con riferimento alle malattie neurologiche e
tumorali». 
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Mi piace 526.213

Firmata la convenzione per l’avvio delle attività di
ricerca e cliniche del Tecnopolo pugliese
Siglato l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs
‘Giovanni Paolo II’ di Bari e Università di Bari per l’avvio della seconda fase del
Tecnopolo per la Medicina di Precisione

A cura di Filomena Fotia  27 novembre 2018 - 15:35

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso la sede

dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in

questi mesi l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre 2.000 m  di nuovi

laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile 2019,

al fine di realizzare un riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale

e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila m  di

laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni

d’Italia e nazioni estere.

2

2

Una Soyuz per due missioni

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA VIAGGI OLTRE LA SCIENZA FOTO VIDEO 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 56



Tale fase è stata concertata e finanziata dal

Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca (Miur) e il Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr). Con la firma della convenzione odierna, la

Regione Puglia si impegna a finanziare il Tecnopolo

per ulteriori 28 milioni di euro in 6 anni,

proseguendo il cammino delineato e avviando la

fase di reclutamento del personale, mediante bandi

di selezione pubblicizzati a livello internazionale di

oltre 50 ricercatori e medici presso il Tecnopolo di

Lecce e le strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte

le attività cliniche. L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei

anni a carico della Regione Puglia e 9 milioni di euro a carico del Cnr.

“Il Cnr con un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree strategiche, di  ente aggregativo e

sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali con la

Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l’Università di Bari, l’Istituto tumori di Bari e il

Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo

II’ continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello e in politiche di

reclutamento capaci di competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori italiani e stranieri,

incentivare il rientro di cervelli italiani dall’estero, contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di

aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d’Italia”, afferma il presidente del Cnr, Massimo

Inguscio.

“Il potenziamento della rete sanitaria mediante

l’interconnessione con le strutture di ricerca

d’eccellenza attive sul territorio è una linea

prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i

tumori e le malattie neurodegenerative, la cui

prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a

causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della

popolazione. Ma Regione Puglia anche su questi

temi non è impreparata. Sono temi su cui sta

lavorando intensamente e da tempo proprio, con

progetti specifici, per sensibilizzare la popolazione ad una profonda modifica degli stili di vita”,

conferma il Presidente Michele Emiliano.

“La sfida della medicina moderna è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla

scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla

manipolazione della materia a livello nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento

potentissimo al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo sviluppo di

trattamenti personalizzati per il singolo paziente”, prosegue Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e

coordinatore del Tecnopolo.

“Siamo di fronte ad una svolta storica”, dichiara Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs ‘Giovanni

Paolo II’: “Per la prima volta in Puglia si crea una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati

di altissime competenze complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della

nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura contro il cancro”.

“La medicina di precisone e personalizzata è la nuova frontiera anche per la lotta contro le malattie

neurodegenerative dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico, fino a poco

tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo

tempo e la scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove tecnologie

nella ricerca e nella clinica. Questo sviluppo recente apre una nuova era in cui i ricercatori e i clinici

pugliesi potranno avere un ruolo importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di

eccellenza della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di nanotecnologie Cnr”,
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  15:35 27.11.18

conclude Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e neuroscienze del

Tecnopolo.

A cura di Filomena Fotia
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Bari - FIRMATA LA CONVENZIONE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E
CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE

27/11/2018

EMILIANO: “OGGI COMINCIA IL FUTURO DELLA MEDICINA PER LE MALATTIE
NEUROLOGICHE E QUELLE TUMORALI”

Siglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della Regione Puglia
(Fiera del Levante a Bari) l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle
ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e Università di Bari per l’avvio della seconda
fase del Tecnopolo per la Medicina di Precisione. 

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto tumori di Bari e il Centro di malattie
neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G. Panico’ di Tricase, il
Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che indica il trasferimento dei risultati delle
ricerche sperimentali alle applicazioni) nel settore della medicina di precisione mediante approcci innovativi basati
sulle nanotecnologie. L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico
della Regione Puglia (per la maggior parte a valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di euro a carico del CNR. 

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia attualmente in Italia. Su questi siamo arrivati
primi – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla presentazione
alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo, quello che avrebbe dovuto fare Milano, nell’area Expo, e
che speriamo ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina personalizzata e verso la medicina predittiva. La
medicina personalizzata – ha spiegato il Presidente - significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un
paziente medio, che in realtà non esiste, ma si costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze di un
paziente con un nome e un cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di ancora più
interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con metodologie diverse, i fattori eziologici che sono
propri dell'individuo ma anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo l'evoluzione di eventuali
patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante l’interconnessione con le strutture di ricerca
d’eccellenza attive sul territorio è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i tumori e le malattie
neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa degli stili di vita e
dell’invecchiamento della popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie neurologiche e a quelle tumorali – ha concluso
Emiliano – è una ricerca che ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito della comunità scientifica
che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente bravi a trovare, anche dal punto di vista politico, un giusto
accordo tra di loro e di questo non posso che ringraziarli”. 

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato il presidente del CNR, Massimo Inguscio – il
Centro Nazionale ricerche continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo livello e in politiche di
reclutamento, capaci di competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il
rientro di cervelli italiani dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di aree geografiche virtuose e
attrattive anche nel Sud d'Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree strategiche, di ente
aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali come la
Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di Bari, l'Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie
neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’”. Questa che stiamo avviando
oggi è una supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore del Tecnopolo. “La sfida della medicina
moderna – ha detto Gigli - è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia.
In questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della materia a livello
nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento potentissimo al servizio della medicina di precisione, la
nuova frontiera che punta allo sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ - per
la prima volta in Puglia si crea una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime competenze
complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della nanotecnologia per il potenziamento degli
strumenti di cura contro il cancro”.

È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre Giancarlo Logroscino, responsabile delle
attività in ambito neurologico e neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione scientifica in Nuova Zelanda,
ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino - è la nuova frontiera anche per la lotta contro le
malattie neurodegenerative dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico, fino a poco
tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo tempo e la
scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove tecnologie nella ricerca e nella clinica.
Questo sviluppo recente apre una nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno avere un ruolo importante a
partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza della regione e l’avanzamento tecnologico condotto
dall’Istituto di nanotecnologie Cnr”. 

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente Emiliano Claudio Stefanazzi, hanno
portato i loro saluti il Prorettore dekll’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale dell’ospedale Panico di
Tricase Suor Margherita Bramato. 
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La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso la sede dell’Istituto di
nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi l’avvio dei lavori
di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre 2.000 m2 di nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate
alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un riferimento internazionale per
ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza che
già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse
regioni d’Italia e nazioni estere. 

Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e il Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr). Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino delineato e avviando
la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50
ricercatori e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di
Bari, dove verranno condotte le attività cliniche. 

LINK VIDEO

link video di presentazione Tecnomed:
http://rpu.gl/Qqerm 

link video dichiarazione Emiliano:
http://rpu.gl/aJoee

link video dichiarazione Inguscio (Cnr):
http://rpu.gl/uChUl
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Bari. Firmata convenzione tra Regione, Università e
Cnr per avvio seconda fase del Tecnopolo
Siglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione l’accordo tra Regione
Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs “Giovanni Paolo II” e Università
di Bari per l’avvio delle attività di ricerca e cliniche del Tecnopolo per la
Medicina di Precisione, con un investimento complessivo di 37 milioni di euro.
Emiliano: “Oggi comincia il futuro della medicina personalizzata per le malattie
neurologiche e quelle tumorali”.

27 NOV - Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr,
l’lstituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e
dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale "G.
Panico" di Tricase, il Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la
ricerca cioè che indica il trasferimento dei risultati delle ricerche sperimentali alle
applicazioni) nel settore della medicina di precisione mediante approcci
innovativi basati sulle nanotecnologie. "L’investimento complessivo è di 37
milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione Puglia
(per la maggior parte a valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di euro a carico
del Cnr". A darne notizia, una nota della Regione Puglia.
 

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia attualmente in Italia. Su questo
siamo arrivati primi - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa
mattina alla presentazione alla stampa del Tecnopolo -. Noi stiamo facendo, in piccolo, quello che avrebbe
dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo ancora lo faccia. Stiamo andando verso la medicina
personalizzata e verso la medicina predittiva. La medicina personalizzata - ha spiegato il presidente -
significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio, che in realtà non esiste, ma si
costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un nome e un cognome e
una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di ancora più interessante, cominciare cioè a
valutare, attraverso ricerche con metodologie diverse, i fattori eziologici che sono propri dell'individuo ma
anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo l'evoluzione di eventuali patologie”.
 
Per il presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante l’interconnessione con le strutture
di ricerca d’eccellenza attive sul territorio è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i
tumori e le malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa
degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione”.
 
“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie neurologiche e a quelle tumorali - ha
concluso Emiliano -. È una ricerca che ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito della
comunità scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente bravi a trovare, anche dal punto
di vista politico, un giusto accordo tra di loro e di questo non posso che ringraziarli”.
 
“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato il presidente del Cnr, Massimo
Inguscio – il Centro nazionale ricerche continuerà ad investire nella costituzione di infrastrutture di altissimo
livello e in politiche di reclutamento, capaci di competere a livello internazionale, di attrarre ricercatori italiani
e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli italiani dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la
presenza di aree geografiche virtuose e attrattive anche nel Sud d'Italia”.
 
“Il Cnr - ha concluso Inguscio - ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree strategiche, di ente
aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze locali
come la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di Bari, l'Istituto tumori di Bari e il
Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’.
Questa che stiamo avviando oggi è una supercollaborazione”.
 
È intervenuto anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore del Tecnopolo. “La sfida della
medicina moderna - ha detto Gigli - è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti dalla scienza
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e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla manipolazione della
materia a livello nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento potentissimo al servizio della
medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo
paziente”.
 
“Siamo di fronte ad una svolta storica - ha detto Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs ‘Giovanni
Paolo II’ -. Per la prima volta in Puglia si crea una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di
altissime competenze complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della
nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura contro il cancro”.
 
È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase, mentre Giancarlo Logroscino,
responsabile delle attività in ambito neurologico e neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una sessione
scientifica in Nuova Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio. “La medicina di precisione e
personalizzata - ha scritto Logroscino - è la nuova frontiera anche per la lotta contro le malattie
neurodegenerative dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista neuropatologico, fino a poco
tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo tempo
e la scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove tecnologie nella ricerca
e nella clinica. Questo sviluppo recente apre una nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno
avere un ruolo importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza della regione e
l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di nanotecnologie Cnr”.
 
All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del presidente Emiliano Claudio Stefanazzi,
hanno portato i loro saluti il Prorettore dell’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale
dell’ospedale Panico di Tricase Suor Margherita Bramato.
 
La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso la sede
dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in
questi mesi l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre 2.000 metri quadri di
nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile
2019, al fine di realizzare un riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale
e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila metri quadri di
laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e
nazioni estere.
 
Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dall'università e della ricerca (Miur) e il
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Con la firma della convenzione odierna, si prosegue il cammino
delineato e si avvia la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di selezione pubblicizzati a livello
internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari
e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte le attività cliniche. 
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+T  -T [Comunicato stampa Giunta regionale Puglia]

FIRMATA LA CONVENZIONE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI
RICERCA E CLINICHE DEL TECNOPOLO PUGLIESE

martedì 27 novembre 2018

EMILIANO: “OGGI COMINCIA IL FUTURO DELLA MEDICINA PER LE MALATTIE NEUROLOGICHE E
QUELLE TUMORALI”

 Siglato questa mattina presso la Casa della Partecipazione della Regione Puglia (Fiera del Levante a
Bari) l’accordo tra Regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari e
Università di Bari per l’avvio della seconda fase del Tecnopolo per la Medicina di Precisione.

Nato dalla collaborazione tra l’istituto di nanotecnologia del Cnr, l’lstituto tumori di Bari e il Centro di
malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale dell’Università di Bari presso l’Ospedale ‘G.
Panico’ di Tricase, il Tecnopolo mira a dare impulso alla ricerca traslazionale (la ricerca cioè che indica il
trasferimento dei risultati delle ricerche sperimentali alle applicazioni) nel settore della medicina di
precisione mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie. L’investimento complessivo è di 37
milioni di euro, di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione Puglia (per la maggior parte a
valere sul bilancio autonomo) e 9 milioni di euro a carico del CNR.

“Oggi firmiamo il più importante accordo tra regioni e scienza che ci sia attualmente in Italia. Su questi
siamo arrivati primi – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa
mattina alla presentazione alla stampa del Tecnopolo – noi stiamo facendo, in piccolo, quello che
avrebbe dovuto fare Milano, nell’area Expo, e che speriamo ancora lo faccia. Stiamo andando verso la
medicina personalizzata e verso la medicina predittiva. La medicina personalizzata – ha spiegato il
Presidente - significa che non si costruiscono più i protocolli di cura su un paziente medio, che in realtà
non esiste, ma si costruisce il protocollo terapeutico sulle specifiche esigenze di un paziente con un
nome e un cognome e una storia clinica. La medicina predittiva è qualche cosa di ancora più
interessante, cominciare cioè a valutare, attraverso ricerche con metodologie diverse, i fattori eziologici
che sono propri dell'individuo ma anche dell'ambiente e capire in che maniera affrontare nel tempo
l'evoluzione di eventuali patologie”.

Per il Presidente Emiliano “il potenziamento della rete sanitaria mediante l’interconnessione con le
strutture di ricerca d’eccellenza attive sul territorio è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta
contro i tumori e le malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare
a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione”.

“Oggi comincia il futuro della medicina con riferimento alle malattie neurologiche e a quelle tumorali – ha
concluso Emiliano – è una ricerca che ha coinvolto tutti gli attori principali pugliesi, e questo è merito
della comunità scientifica che ha saputo raccordarsi. Sono stati particolarmente bravi a trovare, anche
dal punto di vista politico, un giusto accordo tra di loro e di questo non posso che ringraziarli”. 

“Si costituisce un centro di eccellenza qui nel Sud, in Puglia - ha affermato il presidente del CNR,
Massimo Inguscio – il Centro Nazionale ricerche continuerà ad investire nella costituzione di
infrastrutture di altissimo livello e in politiche di reclutamento, capaci di competere a livello
internazionale, di attrarre ricercatori italiani e stranieri, di incentivare il rientro di cervelli italiani
dall’estero, di contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di aree geografiche virtuose e attrattive
anche nel Sud d'Italia”.

“Il CNR – ha concluso Inguscio – ha un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree strategiche, di
ente aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le eccellenze
locali come la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l'Università di Bari, l'Istituto tumori di
Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni
Paolo II’”. Questa che stiamo avviando oggi è una supercollaborazione”.

Sono intervenuti anche Giuseppe Gigli, direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore del Tecnopolo. “La sfida
della medicina moderna – ha detto Gigli - è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti
dalla scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine e sulla
manipolazione della materia a livello nanometrico-molecolare, si presentano come uno strumento
potentissimo al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta allo sviluppo di
trattamenti personalizzati per il singolo paziente”.

“Siamo di fronte ad una svolta storica – ha detto Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs ‘Giovanni
Paolo II’ - per la prima volta in Puglia si crea una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati
di altissime competenze complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della
nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura contro il cancro”.

È intervenuta anche Rosa Capozzo dell’ospedale Panico di Tricase mentre Giancarlo Logroscino,
responsabile delle attività in ambito neurologico e neuroscienze del Tecnopolo impegnato in una
sessione scientifica in Nuova Zelanda, ha voluto comunque mandare il suo messaggio.

“La medicina di precisione e personalizzata – ha scritto Logroscino - è la nuova frontiera anche per la
lotta contro le malattie neurodegenerative dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista
neuropatologico, fino a poco tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta conoscendo enormi
cambiamenti in brevissimo tempo e la scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata
all’arrivo di nuove tecnologie nella ricerca e nella clinica. Questo sviluppo recente apre una nuova era in
cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno avere un ruolo importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la
medicina di eccellenza della regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di nanotecnologie
Cnr”.

All’incontro con la stampa, coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente Emiliano Claudio Stefanazzi,
hanno portato i loro saluti il Prorettore dekll’Università di Bari Giuseppe Pirlo e il direttore generale
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dell’ospedale Panico di Tricase Suor Margherita Bramato.

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso la sede dell’Istituto di
nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, ha visto in questi mesi l’avvio dei
lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre 2.000 m2 di nuovi laboratori per le
nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un
riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale e della medicina di precisione.
Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici
interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni estere.

Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e il
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Con la firma della convenzione odierna, proseguendo il cammino
delineato e avviando la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di selezione pubblicizzati a livello
internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e
dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove verranno condotte le attività cliniche.
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TARANTO ANNO ZERO SALUTE, AMBIENTE E LAVORO

sabato 24 novembre 2018

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA DECARBONIZZAZIONE ORGANIZZATA DALLA REGIONE
PUGLIA

Lunedì 26 novembre, dalle ore 9.30 a Taranto, nel Salone di rappresentanza della Provincia, via
Anfiteatro, 4, si terrà la conferenza internazionale “Taranto Anno Zero: Salute, Ambiente e Lavoro”.

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Puglia, con il contributo del Comitato Europeo delle Regioni della
Commissione Europea.

Proseguirà così la discussione avviata lo scorso 20 giugno con il workshop organizzato dalla Regione
Puglia presso il Parlamento Europeo a Bruxelles,  in cui una delle massime autorità scientifiche
internazionali  - Sir Andy Haines della Lancet Commission on Air Pollution and Public Health – dimostrò che
il carbone è economico per chi lo utilizza solo perché non ne paga tutti i costi, scaricando quelli
ambientali, sociali e sanitari sulla collettività.

L’iniziativa è stata richiesta e ottenuta dal Presidente Michele Emiliano, nella sua veste di componente
della Commissione Ambiente ed Energia del Comitato Europeo delle Regioni.

“Il sostegno europeo alla produzione di acciaio pulito” e la “produzione di acciai innovativi e di qualità”
sarà il cuore della conferenza, con gli interventi del Direttore del Programma Carbone e Acciaio della
Commissione Europea Domenico Rossetti, e del primo direttore della Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio (CECA), Ezio Andreta, su cui venne fondata l’attuale Unione Europea.

Enrico Malfa di “Tenova” illustrerà ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali  “come si produce acciaio
senza carbone ma utilizzando gas e idrogeno” negli impianti di Saltzgitter in Germania, per valutarne la
replicabilità nel caso di Taranto.

Barbara Valenzano, Direttore del Dipartimento Regionale, illustrerà i punti cruciali della proposta di
“Road Map per la decarbonizzazione, con la tutela della salute, la sostenibilità ambientale e la
salvaguardia dei posti di lavoro non solo a breve termine ma anche a medio e lungo termine”.

La  proposta dalla Regione Puglia si candida a diventare esperienza pilota in Europa nella Piattaforma
delle cosiddette “Coal intensive Regions” - già presentata nelle sessioni WHO alla COP 22 di Marrakech
e COP 23 di Bonn, nonché pubblicata sulla rivista “Lancet Planetary Health” l’11 Febbraio 2018 - può
essere così sintetizzata:

- Trasformare gradualmente la acciaieria di Taranto in un moderno impianto ibrido con il progressivo
abbandono degli altiforni a carbone e di tutte le aree a caldo, in un futuro prossimo che punti
all’idrogeno, passando attraverso il gas e il DRI come fase di transizione.

- Sviluppare la ricerca europea nel settore dell’acciaio di qualità, che sta puntando sull’utilizzo di
tecnologie DRI alimentate da idrogeno, di cui gli esempi più avanzati sono in Svezia (Progetto Reinvent
a Lund) e in Germania (Progetto GrinHy2 a Salzgitter). Anche per Taranto è dunque prevedibile nel
medio termine un approdo finale a tecnologie basate sull’idrogeno e su un approccio produttivo di tipo
qualitativo (piccole quantità di elevato valore economico, acciai speciali e intelligenti, nanotecnologie),
tale da minimizzarne gli impatti nell'ottica ‘zero emission'.

- Dismissione e bonifica delle vecchie aree di stabilimento, con il ripristino ambientale del sito industriale.

Su questi punti si chiederà il consenso della società civile, lanciando una consultazione pubblica nel
pomeriggio, sotto l’egida del Programma “Riflettere sull’Europa” del Comitato Europeo delle Regioni
(www.cor.europa.eu/debate.go),  per arrivare all’approvazione di un documento finale che rappresenti
un Nuovo Patto per Taranto da sottoporre all’attenzione delle istituzioni europee e al Governo
nazionale.

IL PROGRAMMA:

Le istituzioni e gli esperti europei in materia di carbone e acciaio saranno quindi lunedì a Taranto dalle
9.30 per iniziare – dopo i saluti istituzionali - con una tavola rotonda introdotta dal presidente Emiliano,
con gli interventi (in collegamento video) di Maria Neira, direttrice dip. Salute Ambiente
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Domenico Rossetti(Commissione Europea, Comunità
Europea Carbone e Acciaio/CECA) su “L’impegno della UE per la produzione di acciaio pulito”,
Micaela Fanelli(Comitato Europeo delle Regioni) su “Le realtà locali nel cuore dell’Europa”,
Felice Corcione(CNR) su “Combustioni industriali ed emissioni inquinanti”, Barbara Valenzano (Regione
Puglia) su “Gli scenari di decarbonizzazione della Regione Puglia”, Michele Carducci (docente
costituzionalista) su “i diritti costituzionali violati a Taranto”, Ezio Andreta (ex direttore CECA) su
“Soluzioni per il presente e il futuro”.

La tavola rotonda, alla quale sono stati invitati i ministri della Salute, dell’Ambiente e dello Sviluppo
Economico, rappresentanti di Arcelor Mittal, Asl, Arpa, Asset e Aress e i parlamentari italiani ed europei
del territorio, sarà coordinata da Gianmarco Surico e moderata da Prisco Piscitelli.

Alla sessione assisteranno studenti delle scuole superiori tarantine che partecipano al survey “Dì la tua
sull’Europa” del Comitato Europeo delle Regioni.

Alle 14.30 ci sarà la tavola rotonda “Clean Steel – Acciaio Pulito – Produzione di acciaio pulito e di
qualità: esperti e lavoratori a confronto”, con gli interventi di Enrico Malfa (Tenova), di
Vincenzo Cesareo (Confindustria Taranto), di M. Fiorella (Magistrato del Lavoro), A. Curri,
Giovanni Petronelli (Ordine Ingegneri), e dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Coordina
Barbara Valenzano, modera Mimmo Mazza (La Gazzetta del Mezzogiorno).

Le conclusioni saranno affidate al presidente Michele Emiliano.

Alle 16.30 è prevista la consultazione pubblica “Un nuovo punto di partenza – Ilva e non solo: la
partecipazione civica per la consultazione di percorsi di sviluppo sostenibile”.
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La tavola rotonda  sarà coordinata da Marina Venezia (Cittadinanzattiva) e moderata da
S. Nardi (COR). 

Sono previsti gli interventi di Alessandro Marescotti (Peacelink), Annamaria Moschetti(Ordine Medici
Taranto), Francesco Tarantini(Legambiente Puglia), Don Antonio Panico(LUMSA),
R. Cavalchini (Osservatorio professioni), Biagio De Marzo, Giacomo Raffaelli, Francesco Giungato,
Vincenzo Fornaro.

Al termine ci sarà una presentazione del “Manifesto dei cittadini per la salute e l’ambiente” e della
relazione finale con una proposta di adozione del “Patto per Taranto”, da sottoporre al Governo
nazionale e alle istituzioni regionali ed europee.
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A Bari nasce i Tecnopolo per la medicina di precisione
Tweet  Condividi

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sottoscriverà domani mattina, martedì
27 novembre alle 11,00, alla Casa della Partecipazione della Regione Puglia in Fiera del
Levante, la convenzione, della durata di sei anni, per l'avvio del Tecnopolo per la medicina
di precisione

27 novembre 2018

BARI ‐ Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano sottoscriverà domani mattina, martedì 27 novembre alle 11,00,
alla Casa della Partecipazione della Regione Puglia in Fiera del Levante (padiglione
152), la convenzione, della durata di sei anni, per l'avvio del Tecnopolo per la
medicina di precisione. Un progetto di ricerca in materia di salute, innovazione e
tecnologie avanzate in sostegno "dell'assistenza e dell'autonomia degli individui,
della ricerca sulle malattie rare e dello studio di nuove produzioni biochimiche".
 
Un gioco di squadra istituzionale e scientifico che vedrà domani sottoscrivere la
convenzione, il Consiglio nazionale delle Ricerche, con il prof. Giuseppe Gigli quale
rappresentante dell'Istituto di Nanotecnologie di Lecce, l'Università di Bari con il
prof. Giancarlo Logroscino e l'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari con il
dott. Angelo Paradiso.
 
"Domani finalmente si comincia. Daremo vita ad uno straordinario progetto di
ricerca che si chiama Tecnopolo ‐ ha detto Emiliano ‐ un progetto di grandi e
importanti sinergie per supportare la ricerca applicata nel settore della medicina di
precisione e della diagnostica basata sullo studio (anche statistico) del Dna. così
la nostra regione sarà sempre più attrattiva".
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Firmata la convenzione per l’avvio delle attività di
ricerca e cliniche del Tecnopolo pugliese

  Redazione  News • Ricerca e università

La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso

dicembre presso la sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio

nazionale delle ricerche di Lecce, ha visto in questi mesi l’avvio dei

lavori di realizzazione delle nuove facilities open access: oltre 2.000 mq di nuovi laboratori per

le nanotecnologie applicate alle scienze mediche che saranno operativi entro aprile 2019, al

fine di realizzare un riferimento internazionale per ricercatori e aziende attivi nel settore

biomedicale e della medicina di precisione. Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre

10mila m  di laboratori e 200 ricercatori con profili scientifici interdisciplinari, provenienti da

diverse regioni d’Italia e nazioni estere.

Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con la firma della convenzione odierna, la

Regione Puglia si impegna a finanziare il Tecnopolo per ulteriori 28 milioni di euro in 6 anni,

proseguendo il cammino delineato e avviando la fase di reclutamento del personale, mediante

bandi di selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il

Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari,

dove verranno condotte le attività cliniche. L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro,

di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione Puglia e 9 milioni di euro a carico

del Cnr.
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 Arrivata la nuova Tac “Dual Energy” alla Radioterapia del Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia

“Il Cnr con un ruolo chiave di pianificazione della ricerca per aree strategiche, di ente

aggregativo e sinergico con le istituzioni nazionali, con il Miur e Confindustria, e con le

eccellenze locali con la Regione Puglia, l’Istituto di nanotecnologia del Cnr, l’Università di Bari,

l’Istituto tumori di Bari e il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento

cerebrale (Cmndg), l’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ continuerà ad investire nella costituzione di

infrastrutture di altissimo livello e in politiche di reclutamento capaci di competere a livello

internazionale, di attrarre ricercatori italiani e stranieri, incentivare il rientro di cervelli italiani

dall’estero, contribuire a sviluppare e rafforzare la presenza di aree geografiche virtuose e

attrattive anche nel Sud d’Italia”, afferma il presidente del Cnr, Massimo Inguscio.

“Il potenziamento della rete sanitaria mediante l’interconnessione con le strutture di ricerca

d’eccellenza attive sul territorio è una linea prioritaria della Regione Puglia nella lotta contro i

tumori e le malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare

a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione. Ma Regione Puglia anche su

questi temi non è impreparata. Sono temi su cui sta lavorando intensamente e da tempo

proprio, con progetti specifici, per sensibilizzare la popolazione ad una profonda modifica

degli stili di vita”, conferma il Presidente Michele Emiliano.

“La sfida della medicina moderna è tradurre nella pratica clinica gli enormi progressi compiuti

dalla scienza e dalla tecnologia. In questo contesto le nanotecnologie, focalizzate sull’indagine

e sulla manipolazione della materia a livello nanometrico-molecolare, si presentano come uno

strumento potentissimo al servizio della medicina di precisione, la nuova frontiera che punta

allo sviluppo di trattamenti personalizzati per il singolo paziente”, prosegue Giuseppe Gigli,

direttore di Cnr-Nanotec e coordinatore del Tecnopolo.

“Siamo di fronte ad una svolta storica”, dichiara Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs

‘Giovanni Paolo II’: “Per la prima volta in Puglia si crea una solida e stabile integrazione tra

soggetti diversi dotati di altissime competenze complementari, investendo nel settore della

medicina di precisione e della nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura

contro il cancro”.

“La medicina di precisone e personalizzata è la nuova frontiera anche per la lotta contro le

malattie neurodegenerative dove una diagnosi precoce e valida da un punto di vista

neuropatologico, fino a poco tempo fa, non era possibile in vivo. Questo settore sta

conoscendo enormi cambiamenti in brevissimo tempo e la scoperta di nuove ed efficaci

terapie è strettamente collegata all’arrivo di nuove tecnologie nella ricerca e nella clinica.

Questo sviluppo recente apre una nuova era in cui i ricercatori e i clinici pugliesi potranno

avere un ruolo importante a partire dal Tecnopolo, ponte tra la medicina di eccellenza della

regione e l’avanzamento tecnologico condotto dall’Istituto di nanotecnologie Cnr”, conclude

Giancarlo Logroscino, responsabile delle attività in ambito neurologico e neuroscienze del

Tecnopolo.

Articoli correlati:

1. Nasce a Siena il Centro regionale di Medicina di Precisione

2. Nasce a Siena un centro di alta qualificazione scientifico tecnologica in campo biomedico

3. IBM e l’Università Campus Biomedico collaborano alla formazione di nuove competenze nel

settore della sanità e delle scienze della vita

4. Al via “ScienzaInsieme”

5. Mini ospedali mobili con materiali innovativi made in ENEA

  Post Views: 33

 accordo • cnr • miur • RICERCHE • tecnopolo

abbassare la guardia contro l’HIV

27 Nov Informatici e medici insieme

per un trattamento più sicuro

Mercato Biomed e Pharma

Merck vince due premi R&D 100 per

l’innovazione nel 2018

Mondo Sanità

Ugo Boggi è il nuovo Presidente della Società

Italiana Trapianti d’Organo

Comunicazione e prevenzione

Una campagna in realtà aumentata e un nuovo

checkpoint tra le iniziative per non abbassare la

guardia contro l’HIV

Cerca articoli scientifici in
PubMed

Tecnomedicina 2.0

Seguici su Facebook

Tecnomedicina
608 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

La Playlist di Tecnomedicina

Eaton Italia …

News da Luoghi della Salute

Reset  SearchAdvanced

La Val Di Fiemme Attende Il Tour De
Ski

2 / 2

    TECNOMEDICINA.IT
Data

Pagina

Foglio

27-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 71



Aa Aa Aa
Home  »  Scienza e salute » Video  »  Puglia, Regione e Cnr insieme per il progetto del
Tecnopolo

Puglia, Regione e Cnr insieme per il progetto del
Tecnopolo

Obiettivo studiare progetti di medicina personalizzata grazie ai progressi
della tecnologia

Firmata a Bari la convenzione che avvia i lavori per la costituzione del primo tecnopolo italiano
per la medicina di precisione.

Un progetto che potrebbe cambiare la prospettiva delle cure mediche nel prossimo futuro grazie

all’incrocio di competenze fisiche e sanitarie. Il Tecnopolo che entro i prossimi sei anni sorgerà in

Puglia rappresenta un traguardo importante che la Regione ha raggiunto insieme al Cnr,

all’Università di Bari e all’Ircss Giovanni Paolo II, che hanno confermato il loro impegno a Bari con la

firma della convenzione istitutiva del nuovo centro di ricerca.
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