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STUDENTI E RICERCATORI

Da Fondazione Bracco un premio per
riportare in Italia giovani ricercatori

Selezionare una figura di ricercatore o ricercatrice specializzato nell'ambito della
chimica di processo, in particolare nella microfluidica in campo farmaceutico. Favorire la
nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per
giovani esperti di queste tematiche. Generare nuova conoscenza consolidando il
rapporto tra imprese e mondo accademico. Sono questi i tre obiettivi principali del
Premio “Ernst Felder” promosso da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in
collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. 

A chi è rivolto 
La call internazionale è rivolta esclusivamente a giovani studiosi di nazionalità italiana,
che stanno svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post
dottorale nel settore della “chimica in flusso”, e in particolare nella “trasformazione dei
processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua”. «Cambia il modo di
interpretare il rapporto tra università e impresa», commenta Ferruccio Resta Rettore del
Politecnico di Milano. Che aggiunge: «Oggi con Fondazione Bracco diamo risalto a
un'iniziativa che non solo ha il merito di richiamare in patria un giovane e brillante
ricercatore (o una giovane e brillante ricercatrice), ma che ha un alto valore simbolico:
quello di rappresentare un aiuto al reclutamento del personale universitario».
«Nell'ambito del progetto Diventerò di Fondazione Bracco abbiamo deciso di stanziare
per questo progetto complessivamente un milione di euro», afferma Diana Bracco
Presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco. «Ci è sembrato - aggiunge Bracco
- il modo migliore per celebrare la figura di Ernst Felder, grande chimico scomparso di
recente, che come capo della nostra ricerca, scoprì negli anni 70 lo iopamidolo, mezzo di
contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello
mondiale».

Come partecipare 
Le candidature per il Premio Felder, sottoscritte digitalmente o allegate in copia PDF con
sottoscrizione olografa del dichiarante, dovranno essere trasmesse, corredate da copia di
un documento riconoscimento del candidato in corso di validità entro e non oltre il
giorno 2 maggio 2019 esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo di posta
elettronica certificata premiofelder@pec.it (abilitato anche a ricevere e-mail non
certificate); alla domanda di candidatura dovranno essere allegati, a pena di
inammissibilità della stessa, anche le documentazioni richieste
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Cerca negli articoli  

�ARTICOLO PRECEDENTE
90 ANNI DI "ITALIAN STUDIES" IN AUSTRALIA

� Email � Stampa � PDF

Sei in: Home / Italiani nel Mondo / Comunità

PREMIO FELDER PER I GIOVANI RICERCATORI ITALIANI ALL’ESTERO
� 27/02/2019 - 18:04

MILANO\ nflash\ - Nasce il Premio “Ernst Felder”: un progetto di ricerca rivolto ai giovani studiosi
italiani che stanno svolgendo all’estero la loro attività nel settore della “chimica in flusso”.
L’iniziativa, che prevede uno stanziamento complessivo di un milione di euro, è promossa da
Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano. (nflash) 

Articoli Relativi
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ULTIME NOTIZIE27/02/2019 - 17:40 : SENTIERO DIVINO 2019: IL VINO ITALIANO SI PROMUOVE IN VIETNAM SOTTO L’EGIDA DELL’AMBASCIATA
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ACCORDO NASA-ASI: POSIZIONI POSTDOC
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Oggi 18:40
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AISE 2019-02-25 16:13

MILANO nflash - Nasce il Premio “Ernst Felder”: un progetto di ricerca rivolto ai giovani
studiosi italiani che stanno svolgendo all’estero la loro attività nel settore della “chimica in
flusso”. L’iniziativa, che prevede uno stanziamento complessivo di un milione di euro, è
promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il Politecnico di
Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. (nflash) 

la provenienza: AISE

PREMIO FELDER PER I GIOVANI
RICERCATORI ITALIANI ALL’ESTERO

ACCORDO NASA-ASI: POSIZIONI POSTDOC PER
RICERCATORI ITALIANI

ROMA aise - "Agreement between Italian Space Agency and the National Aeronautics and
Space Administration for cooperation on earth observation research related to environmental
monitoring and hazard/disaster management" è il lungo titolo dell’accordo tra l’Agenzia
Spaziale Italiana e la

ACCORDO NASA-ASI: POSIZIONI POSTDOC PER
RICERCATORI ITALIANI

ROMA nflash - "Agreement between Italian Space Agency and the National Aeronautics and
Space Administration for cooperation on earth observation research related to environmental
monitoring and hazard/disaster management" è il lungo titolo dell’accordo tra l’Agenzia
Spaziale Italiana e la

UNGARO (PD): OPPORTUNITÀ E MERITOCRAZIA PER
CURARE EMORAGGIA DI ITALIANI CHE VANNO
ALL'ESTERO

ROMA aise - "L'importante rapporto 'Il mercato del lavoro', elaborato da ministero del
Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, descrive chiaramente come la mancanza di opportunità
lavorative adeguate così come l'assenza di meritocrazia comportino la decisione di migrare
all'estero. Un fenomeno
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PREMIO FELDER PER I GIOVANI RICERCATORI
ITALIANI ALL’ESTERO

IL PREMIO ISTITUITO DA BRACCO E POLITECNICO RIPORTERÀ IN
ITALIA GIOVANI RICERCATORI DEL SETTORE “CHIMICA IN FLUSSO”

 

Nasce il Premio “Ernst Felder”: un progetto di ricerca rivolto ai giovani studiosi italiani che stanno
svolgendo all’estero la loro attività nel settore della “chimica in flusso”. L’iniziativa, che prevede uno
stanziamento complessivo di un milione di euro, è promossa da Fondazione Bracco e Bracco
Imaging in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano.

Il premio è dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder, grande chimico scomparso di recente,
a cui si devono importanti scoperte nel campo della diagnostica per immagini, come quella dello
iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello
mondiale. Una svolta per la radiologia, per il benessere delle persone, per la prevenzione, il
monitoraggio e la cura di moltissime malattie.

La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana, che stanno svolgendo
all’estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della “chimica
in flusso”, e in particolare nella “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua
a continua”.

Il progetto è stato illustrato, alla presenza di Eduard Felder, figlio del grande ricercatore, da Ferruccio
Resta, rettore del Politecnico di Milano, Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco e del
Gruppo Bracco, Gianantonio Magnani, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Gaela
Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco e Maurizio Masi, responsabile scientifico del
Premio Ernst Felder e direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio
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Natta” del Politecnico di Milano.

“Cambia il modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, commenta Ferruccio Resta,
rettore del Politecnico di Milano. “Oggi con Fondazione Bracco diamo risalto a un’iniziativa che non
solo ha il merito di richiamare in patria un giovane e brillante ricercatore (o una giovane e brillante
ricercatrice), ma che ha un alto valore simbolico: quello di rappresentare un aiuto al reclutamento del
personale universitario. Esempio di una responsabilità comune, di un disegno congiunto all’interno
del quale università e impresa condividono mete e traguardi per la crescita della comunità scientifica
e per il futuro delle nuove generazioni”.

“Aver contribuito alla nascita del premio dedicato al grande chimico Ernst Felder, è per noi motivo di
grande orgoglio, dichiara Gianantonio Magnani, presidente della Fondazione Politecnico di Milano.
“L’iniziativa genererà nuova conoscenza, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello
internazionale ed il mondo imprenditoriale, da sempre missione strategica della Fondazione, e
permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, creando, al contempo, un polo di
eccellenza su tematiche rilevanti per la salute e lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese”.

Le candidature per il Premio Felder possono essere proposte entro il 2 maggio 2019.

Per tutte le informazioni: 
http://www.fondazionepolitecnico.it/it/eventi/eventi/premio-felder#.XHaQV8BKiUk
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La chimica che cambia produzione
farmaci, parte premio Felder

25/02/2019 15:10:15

Rivoluzionare i processi
produttivi per avere farmaci a
misura di paziente, partendo da
un ricercatore italiano fatto
rientrare dall'estero, per mettere
le basi di un futuro centro di
competenze biomediche al
Politecnico di Milano: è
l'obiettivo del premio Ernst
Felder, promosso dalla

Fondazione Bracco, il Politecnico e la Fondazione Politecnico, e
presentato questo mattina nell'ateneo milanese.

Con il bando, che parte ora e si chiuderà il prossimo 2 maggio, si
vuole selezionare un giovane o una giovane italiana, specializzata
nella chimica di flusso, che da almeno tre anni stia svolgendo la sua
attività didattica o di ricerca all'estero. Il premio, del valore
complessivo di un milione di euro, è di durata quinquennale, con la
possibilità per chi verrà selezionato di poter partecipare ad un
concorso come professore associato al Politecnico.

«Oggi stiamo piantando un seme, per costruire un centro che
indirizzerà gli investimenti del Politecnico, perchè dovremo dare a
questa eccellenza che verrà scelta un laboratorio, tesisti e
dottorandi», ha detto il rettore Ferruccio Resta. Competenze che
saranno sempre più preziose visto che in futuro i dispositivi
biomedici faranno sempre più parte della medicina di precisione,
insieme ai big data e l'analisi dell'enorme molte di dati genetici.

La ricerca nell'ambito della chimica di flusso e microfluidica in
campo farmaceutico, chiarisce Maurizio Masi, direttore del
dipartimento di Chimica del Politecnico, «permetterà di avere
impianti di produzione più piccoli e compatti, che permettono di
sprecare poco, consumare meno energia, avere un impatto minore
sull'ambiente e poter realizzare farmaci disegnati sulla malattia del
singolo paziente». (ANSA)

Ultime notizie

25/02/2019

Da curcuma a frutti rossi, 7 cibi
che fanno bella la pelle

Tè verde, curcuma, frutti rossi, frutta
secca, semi in particolare di lino, cereali
integrali e cioccolato crudo fondente. Sono
questi 7 alimenti principali che, oltre a far
parte del mangiare sano, possono
contribuire a fare bella la pelle.
Mantenendola anche più giovane grazie ad
effetti...

25/02/2019

In Giappone epidemia morbillo,
focolaio per gruppo anti‐vax

Il Giappone sta affrontando la peggior
epidemia di morbillo degli ultimi dieci anni
con oltre 167 casi, provocata da due
distinti focolai uno dei quali è legato ad un
gruppo religioso che rifiuta la medicina. Lo
riportano i media nipponici, secondo cui
però lo stesso gruppo...

25/02/2019

La chimica che cambia
produzione farmaci, parte
premio Felder

Rivoluzionare i processi produttivi per
avere farmaci a misura di paziente,
partendo da un ricercatore italiano fatto
rientrare dall'estero, per mettere le basi di
un futuro centro di competenze biomediche
al Politecnico di Milano: è l'obiettivo del
premio Ernst Felder...

25/02/2019

Boom di farmaci nei fiumi, quasi
tutto il mondo a rischio

Negli ultimi vent'anni la concentrazione di
residui di farmaci nei fiumi è fortemente
aumentata, tanto che il rischio che sia ad
un livello tale da danneggiare l'ecosistema
è da dieci a venti volte più alta rispetto al
1995. Lo afferma uno studio della Radboud
university di Nijmegen...

25/02/2019

Omeopatia, Nencioni (Boiron):
“Troppe fake news. Farmacista
ha un ruolo primario”

Un mondo spesso preda delle fake news.
Così Silvia Nencioni, amministratore
delegato di Boiron, intervenendo negli studi
di Federfarma Channel parla dell’omeopatia.
Nencioni nel corso dell’intervista ha

6 febbraio 2019
Roberto Tobia
sull'aderenza
terapeutica

5 febbraio 2019
Marco Cossolo a Mi
Manda Rai3 sul
prezzo dei farmaci

25 gennaio 2019
Marco Cossolo a
Radio Cusano sul
prezzo dei farmaci

23 gennaio 2019
Vittorio Contarina a
Radio Dimensione
Suono sulle rapine in
farmacia

4 dicembre 2018
Prezzo farmaci:
Roberto Tobia a
Radio1

3 dicembre 2018
DiaDay: Vittorio
Contarina a La Vita in
diretta su RAI1

29 novembre 2018
Roberto Tobia a La
Vita in Diretta sui furti
in farmacia

FILODIRETTO

Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

I piu' letti

Autonomie, il  ministro della Salute
Grillo: “Sia nel rispetto dei principi di
equità”

Diabete, appello di Mmg e diabetologi:
permette accesso a terapie a tutti i
pazienti. Urge tavolo di confronto

Aderenza alla terapia dei pazienti
asmatici, in Liguria iniziativa con
farmacie protagoniste

Innovativi, la fotografia di
Cittadinanzattiva. Gaudioso:
“Lavorare sulla sburocratizzazione
delle norme”

Al via corso che prepara il farmacista
all’assistenza del paziente oncologico.
Pace: fondamentale riqualificare il
ruolo

Multimedia

Edicola > FiloDiretto
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MILANO //  CRONACA

L’INIZIATIVA

Un premio Bracco-Politecnico per
riportare in Italia giovani ricercatori
Presentato il progetto di ricerca dedicato alla scienziato Ernst Felder e promosso da
Fondazione Bracco in collaborazione con il Politecnico

di  Redazione Milano online

Da sinistra Eduard Felder, Diana Bracco, Ferruccio Resta e Fulvio Renoldi Bracco

Selezionare una figura di ricercatore o ricercatrice specializzato nell’ambito della
chimica di processo, in particolare nella microfluidica in campo farmaceutico.
Favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di
attrazione per giovani esperti di queste tematiche. Generare nuova conoscenza
consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico. Sono questi i tre obiettivi
principali del Premio “Ernst Felder” promosso da Fondazione Bracco e Bracco
Imaging in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di
Milano. La call internazionale è rivolta esclusivamente a giovani studiosi di

IL MEGLIO DELLA SETTIMANA
Dal ritorno della Parsons Dance
all'incontro con Giovanni Allevi
al Corriere, 15 consigli

APERITIVO IN GASTRONOMIA
Undici drogherie (alcune super-
chic, altre ruspanti) dove fare
l'happy hour

SALE PROVA AL TOP
La nostra scelta di "sale prova":
spazi dedicati dove si può
suonare in libertà. 

ANTONELLO, LA MOSTRA
A Palazzo Reale 19 opere del
pittore, tra i maestri del
Rinascimento

IL VERTICE
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nazionalità italiana, che stanno svolgendo all’estero, da almeno un triennio, attività
didattica o di ricerca post dottorale nel settore della “chimica in flusso”, e in
particolare nella “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità
discontinua a continua”. «Cambia il modo di interpretare il rapporto tra università e
impresa» - commenta Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - Oggi con
Fondazione Bracco diamo risalto a un’iniziativa che non solo ha il merito di
richiamare in patria un giovane e brillante ricercatore (o una giovane e brillante
ricercatrice), ma che ha un alto valore simbolico: quello di rappresentare un aiuto al
reclutamento del personale universitario. Esempio di una responsabilità comune, di
un disegno congiunto all’interno del quale università e impresa condividono mete e
traguardi per la crescita della comunità scientifica e per il futuro delle nuove
generazioni».

«Nell’ambito del progetto Diventerò di Fondazione Bracco abbiamo deciso
di stanziare per questo progetto complessivamente un milione di euro - afferma
Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco.- Ci è sembrato
il modo migliore per celebrare la figura di Ernst Felder, grande chimico scomparso
di recente, che come capo della nostra ricerca, scoprì negli anni 70 lo iopamidolo,
mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a
livello mondiale. Fu una svolta per la radiologia, per il benessere delle persone, per la
prevenzione, il monitoraggio e la cura di moltissime malattie. Alla presentazione del
progetto di ricerca hanno partecipato, oltre a Ferruccio Resta, Diana Bracco e
Gianantonio Magnani, anche Eduard Felder, figlio del grande chimico, Fulvio
Renoldi Bracco, Amministratore Delegato di Bracco Imaging, Maurizio Masi,
Responsabile scientifico del Premio “Ernst Felder” e Direttore Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, del Politecnico di Milano e
Gaela Bernini, Segretario Generale di Fondazione Bracco, che ha illustrato il
“progettoDiventerò”, iniziativa pluriennale che accompagna i giovani di talento nel
loro iter formativo e professionale promuovendo dottorati, borse di studio, e premi
di laurea. Le candidature per il Premio Felder, sottoscritte digitalmente o allegate in
copia PDF con sottoscrizione olografa del dichiarante, dovranno essere trasmesse,
corredate da copia di un documento riconoscimento del candidato in corso di
validità entro e non oltre il giorno 2 maggio 2019 esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata premiofelder@pec.it (abilitato
anche a ricevere e-mail non certificate).
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cambiando le vite…
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ai test nucleari
di Guido Santevecchi, inviato ad Hanoi
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Il M5S perde 300 mila voti
La sua base «migra» a destra
Grillo: non siamo all’altezza

di Renato Benedetto e Emanuele Buzzi
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Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Un premio Bracco-Politecnico per
riportare in Italia giovani ricercatori
Presentato il progetto di ricerca dedicato alla scienziato Ernst Felder e promosso da
Fondazione Bracco in collaborazione con il Politecnico

di  Redazione Milano online

Da sinistra Eduard Felder, Diana Bracco, Ferruccio Resta e Fulvio Renoldi Bracco

Selezionare una figura di ricercatore o ricercatrice specializzato nell’ambito della
chimica di processo, in particolare nella microfluidica in campo farmaceutico.
Favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di
attrazione per giovani esperti di queste tematiche. Generare nuova conoscenza
consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico. Sono questi i tre obiettivi
principali del Premio “Ernst Felder” promosso da Fondazione Bracco e Bracco
Imaging in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di
Milano. La call internazionale è rivolta esclusivamente a giovani studiosi di
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nazionalità italiana, che stanno svolgendo all’estero, da almeno un triennio, attività
didattica o di ricerca post dottorale nel settore della “chimica in flusso”, e in
particolare nella “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità
discontinua a continua”. «Cambia il modo di interpretare il rapporto tra università e
impresa» - commenta Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - Oggi con
Fondazione Bracco diamo risalto a un’iniziativa che non solo ha il merito di
richiamare in patria un giovane e brillante ricercatore (o una giovane e brillante
ricercatrice), ma che ha un alto valore simbolico: quello di rappresentare un aiuto al
reclutamento del personale universitario. Esempio di una responsabilità comune, di
un disegno congiunto all’interno del quale università e impresa condividono mete e
traguardi per la crescita della comunità scientifica e per il futuro delle nuove
generazioni».

«Nell’ambito del progetto Diventerò di Fondazione Bracco abbiamo deciso
di stanziare per questo progetto complessivamente un milione di euro - afferma
Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco.- Ci è sembrato
il modo migliore per celebrare la figura di Ernst Felder, grande chimico scomparso
di recente, che come capo della nostra ricerca, scoprì negli anni 70 lo iopamidolo,
mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a
livello mondiale. Fu una svolta per la radiologia, per il benessere delle persone, per la
prevenzione, il monitoraggio e la cura di moltissime malattie. Alla presentazione del
progetto di ricerca hanno partecipato, oltre a Ferruccio Resta, Diana Bracco e
Gianantonio Magnani, anche Eduard Felder, figlio del grande chimico, Fulvio
Renoldi Bracco, Amministratore Delegato di Bracco Imaging, Maurizio Masi,
Responsabile scientifico del Premio “Ernst Felder” e Direttore Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, del Politecnico di Milano e
Gaela Bernini, Segretario Generale di Fondazione Bracco, che ha illustrato il
“progettoDiventerò”, iniziativa pluriennale che accompagna i giovani di talento nel
loro iter formativo e professionale promuovendo dottorati, borse di studio, e premi
di laurea. Le candidature per il Premio Felder, sottoscritte digitalmente o allegate in
copia PDF con sottoscrizione olografa del dichiarante, dovranno essere trasmesse,
corredate da copia di un documento riconoscimento del candidato in corso di
validità entro e non oltre il giorno 2 maggio 2019 esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata premiofelder@pec.it (abilitato
anche a ricevere e-mail non certificate).
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BENESSERE

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Benessere

Ricerca: premio Fondazione Bracco-PoliMi riporterà in Italia
giovane cervello.

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro all'estero,
mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere "capace di alimentare
l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama tricolore"
nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti
di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di precisione e anche alla
sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio
Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la
missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo
dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a
fianco queste due realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra
università e impresa", aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La
call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero
da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della chimica di
processo e in particolare della microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un
seme - evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro
di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al
fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi,
tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per
l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad
accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo
premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso
all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging
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diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di
contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli
di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si
può e si deve fare ricerca. Non un Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta.
Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione di
imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo
vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come
polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta con noi la
responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di
Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova
conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il
rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione
strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio Magnani.
"Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90
milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa
realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre 110 start-up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere
svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere della
biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in un'unione
incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide
delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze
strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il
progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà",
e ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua
memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche
oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto
di qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

, da imprese bussola per disegnare il futuro

Un'alleanza tra università e mondo delle imprese per disegnare la ricerca del futuro. E' la
visione di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, che spiega il significato di un
progetto come il premio Ernst Felder, in cui l'ateneo e la Fondazione Politecnico di Milano
sono al fianco della Fondazione Bracco e di Bracco Imaging. 

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1
    PAGINEMONACI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

26-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 24



FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Diana Bracco: "Dal premio Felder vorremmo
nascesse un ecosistema di ricerca"

Un ecosistema di ricerca che nasca e si sviluppi intorno a un giovane scienziato italiano
rientrato dall'estero con tanta voglia di innovazione. L'imprenditrice Diana Bracco
spiega l'obiettivo a lungo termine su cui scommette un milione di euro il progetto del premio
Ernst Felder, lanciato da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano.  
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di
produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E'
una delle missioni che si potr coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investir il
premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in
collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il
responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di
scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi
attivo all'estero e sulla sua capacit di generare innovazione nel settore della 'chimica in
flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato
negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro
altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una
produzione che  molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi
aspetto dunque che in futuro si passer da grandi impianti a produzioni molto piccole e
mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti
"che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in
collegamento con quella che  l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il
primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di
operazione aveva bisogno di impianti snelli e da l sono nate varie applicazioni. Parliamo di
un filone che negli Usa  iniziato dopo il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi  rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi
sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalit discontinua a continua". "E'
un bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione
Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta
attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi,
riguardano "la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle
condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una
chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensit energetica molto pi modesta". E
pi ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima
quantit e quindi pu essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi
nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il
mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potr fare l'impiantino per il singolo e
questa inizia a essere una rivoluzione. C' un trend nell'industria chimica che guarda a
questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore alimentare potr beneficiare di impianti
piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,
riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere
tanti".

Ne  convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging,
che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione
come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1 / 2
    PAGINEMONACI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

26-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 26



ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che  la terapia. Le aree su cui
puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo
della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il
Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella
farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio 
anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del
Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto
nuovamente laurearsi all'universit di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha
animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere,
come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto
precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio
storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo
costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".

(Adnkronos)
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Premio Felder, la chimica al servizio
della medicina di precisione
Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una
rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in linea con le esigenze
della nuova era della medicina di precisione". E' una delle
missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui
investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da
Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il
responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le
possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul
rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo
all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore
della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato,
Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la
diagnostica per immagini. Da "un ricercatore visionario", come lo
definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro altrettanto
innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio
Natta del Politecnico - va verso una produzione che è molto
dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi
aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a
produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a
qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno
grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente
digitalizzati in collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un
significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal
Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in
zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono
nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è
iniziato dopo il Duemila, quindi recente". La call internazionale
presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro
studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da
modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto profilo -
sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione
Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza
che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da
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moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la
process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre
vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare
pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa
sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta". E
più ecologica. "Questi impianti piccoli e personalizzati possono
fare in prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può
essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che
oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che
avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. "Io
- immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa
inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica
che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore
alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore
su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di
prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto
ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti". Ne è convinto
anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco
Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando:
"Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per
poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di
diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di
quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la
combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione
e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto
una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un
contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha
nel la farmaceutica". Per Diana Bracco, presidente del la
Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è anche
quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui
continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al contributo di
Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe
1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha
dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito
l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui
conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere,
come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche
alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in
maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A
me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi
stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa". 

Altre notizie dell'ultima ora 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 29



ACCEDI
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Alimentazione: l'indagine, 73% giovani italiani beve
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completi
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diventa lusso accessibile

M ilano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato

italiano al lavoro all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese.

Segni particolari: deve essere "capace di alimentare l'innovazione" e di

"contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama tricolore"

nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di attrazione per

altri giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della

medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni

del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco,

presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione

del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel

campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un

progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta "un

nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa", aggiunge

Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto

quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità

italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica

o di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare

della microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme -

evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve

costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il

Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che

verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti

affinché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio

"non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra

iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro

percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra

inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di
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98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera

dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70

dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la

diagnostica per immagini a livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare

nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento

di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca. Non un

Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato,

aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione

di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di

trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal

tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale

umano e ha bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un

sistema necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con

il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2 maggio.

"L'iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di

sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della

ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica

della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio

Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione

ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue,

nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si

contavano oltre 110 start-up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non

potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che

sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro

anche l'intelligenza artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve

essere pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle

scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando

su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di

Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che

segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando

l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua

memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio,

ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al

futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo

di anni".

Argomenti: salute
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25 febbraio 2019- 16:00

'Cervelli in fuga' tornano grazie alla Fondazione
Bracco-PoliMi
Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro all'estero, mente
brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere "capace di alimentare l'innovazione"
e di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama tricolore" nel settore della
'chimica in flusso', in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che
'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle
produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente
della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria
dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel
capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta "un
nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa", aggiunge Resta.Il valore complessivo
messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a
giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività
didattica o di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della
microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la
ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di competenza, una scuola. E questo
indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà
dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di
ricerca".Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per
l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad
accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio -
ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98
anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A
lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che
ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale"."Oggi il mondo delle imprese è sempre
più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del
reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al
traino della ricerca internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare
risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei
grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal
tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una
comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà
internazionali".La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova
conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra
il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della
Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il
valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi
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finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si
contavano oltre 110 start up". Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina
non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove
frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in
un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su queste grandi
sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze
strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il
progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e
ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria -
conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche
oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di
qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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25 febbraio 2019- 18:54

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione
Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di produrre farmaci,
in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E' una delle missioni che si potrà
coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da
Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili
ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante
ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica
in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni
'70 la diagnostica per immagini. Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il
seme per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento
di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione che è
molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si
passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a
qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza,
saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un significativo
avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i
farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni.
Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente". La call internazionale
presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei
processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea
Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di un centro
di competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le
aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensification. Penso a impianti che lavorano
sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si
inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta". E
più ecologica."Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in
piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che
oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il
mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa inizia a
essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma
anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno
fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto
ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti". Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco,
amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando:
"Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni
migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è
la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 36



precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa
servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha
nella farmaceutica".Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del
premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe
1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all'università
di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi.
Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma
anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un
suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo
costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".
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Home > Salute >Premio Felder: Bracco investe un milione sui giovani ricercatori italiani

A  AMEDICINA

Lunedì, 25 febbraio 2019 - 16:19:00

Premio Felder: Bracco investe un milione sui
giovani ricercatori italiani
L’iniziativa in memoria dello scienziato che ha scoperto lo
Iopamidolo, rivoluzionando la diagnostica per immagini
di Lorenzo Zacchetti

Un bando da un milione di euro
per rilanciare la ricerca scientifica
e riportare in italiani alcuni
giovani di talento emigrati in
cerca di fortuna. O, meglio, in
cerca di “un’ecosistema” più
favorevole, per usare
l’espressione utilizzata da Diana
Bracco. La Presidente del Gruppo
Bracco auspica infatti che
l’iniziativa del Premio Felder sia
da stimolo alla creazione di un
contesto più stimolante per il
progresso della ricerca e il lavori
dei ricercatori.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A
DIANA BRACCO (PRES. GRUPPO
BRACCO)

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

È stato presentato questa mattina al Politecnico di Milano il bando intitolato alla memoria del grande

- +

Eduard Felder, Diana Bracco, Ferruccio Resta e Fulvio Renoldi Bracco
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scienziato Ernst Felder, scomparso nel 2018, che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha
scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini
a livello mondiale.

All’evento ha partecipato anche Eduard Felder figlio di Ernst Felder, mentre il progetto è stato illustrato
da Ferruccio Resta (Rettore Politecnico di Milano), Diana Bracco (Presidente Fondazione Bracco e
del Gruppo Bracco), Gianantonio Magnani (Presidente Fondazione Politecnico di Milano), Gaela Bernini
(Segretario Generale Fondazione Bracco), Maurizio Masi (Responsabile scientifico del Premio Ernst
Felder e Direttore Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, Politecnico di
Milano) e Fulvio Renoldi Bracco (a.d. Bracco).

Il bando si rivolge a giovani studiosi con nazionalità italiana, con esperienza nel settore della “chimica
in flusso”, della “micro fluidifica applicata alla chimica delle specialità farmaceutiche” e in generale
alla “trasformazione dei processi di sintesi della chimica delle specialità di interesse farmaceutico da
modalità discontinua a continua” e che stiamo svolgendo la propria attività all’estero da almeno un
triennio.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 2 maggio e le candidature possono inviate solo mediante
messaggi all’indirizzo di posta elettronica certificata premiofelder@pec.it.

QUI PUOI CONSULTARE IL BANDO PER IL PREMIO FELDER

http://www.fondazionepolitecnico.it/it/eventi/eventi/premio-felder#.XHP0iaJKgdV

“Cambia il modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, commenta Ferruccio Resta Rettore
del Politecnico di Milano. “Oggi con Fondazione Bracco diamo risalto a un’iniziativa che non solo ha il
merito di richiamare in patria un giovane e brillante ricercatore (o una giovane e brillante ricercatrice),
ma che ha un alto valore simbolico: quello di rappresentare un aiuto al reclutamento del personale
universitario. Esempio di una responsabilità comune, di un disegno congiunto all’interno del quale
università e impresa condividono mete e traguardi per la crescita della comunità scientifica e per il
futuro delle nuove generazioni”.

“Nell’ambito del progetto ‘Diventerò’ di Fondazione Bracco abbiamo deciso di stanziare per questo
progetto complessivamente un milione di euro”, afferma Diana Bracco Presidente di Fondazione Bracco
e del Gruppo Bracco.

“Ci è sembrato il modo migliore per celebrare la figura di Ernst Felder, grande chimico scomparso di
recente, che come capo della nostra ricerca, scoprì negli anni 70 lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non
ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale. Fu una svolta per la
radiologia, per il benessere delle persone, per la prevenzione, il monitoraggio e la cura di moltissime
malattie. Ringrazio sentitamente il Rettore Resta e il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano
che hanno accettato di essere nostri partner in questo progetto che farà nascere nel nostro Paese un
centro di eccellenza internazionale nel campo biomedicale”.

Come illustrato da Gaela Bernini, Segretario Generale della Fondazione Bracco, il progetto “Diventerò”,
è un’iniziativa pluriennale che accompagna i giovani di talento nel loro iter formativo e professionale
promuovendo dottorati, borse di studio, e premi di laurea.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A FULVIO RENOLDI BRACCO (A.D. BRACCO)

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Ernst Felder è nato il 19 gennaio 1920 a Zurigo ed è cresciuto a Oberrieden, un piccolo villaggio rurale
sulla riva sinistra del lago di Zurigo. A scuola mostrò subito un talento per le materie scientifiche, che
coltivò studiando chimica all’Università dove divenne l’assistente di un professore di fama mondiale,
Gerold Schwarzenbach, a sua volta stretto collaboratore del professor Paul Karrer che pochi anni prima
aveva vinto il premio Nobel per la Chimica. Nel 1949, poco più di un anno dopo il matrimonio con Elide,
la ditta Cilag (dove lavorava) strinse un’alleanza con la Bracco di Milano e Felder si trasferì in Italia
dove diventò capo della ricerca del Gruppo.

“Aver contribuito alla nascita del premio dedicato al grande chimico Ernst Felder, è per noi motivo di
grande orgoglio”, dichiara Gianantonio Magnani, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano.
“L’iniziativa genererà nuova conoscenza, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello
internazionale ed il mondo imprenditoriale, da sempre missione strategica della Fondazione, e permetterà
a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, creando, al contempo, un polo di eccellenza su
tematiche rilevanti per la salute e lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese”.

Commenti

TAGS:

fondazione bracco premio felder politecnico milano diana bracco fulvio renoldi bracco
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Home Cronaca Da Fondazione Bracco premio per riportare ricercatori in Italia

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 25 Febbraio 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine

UNIVERSITÀ Lunedì 25 febbraio 2019 - 17:07

Da Fondazione Bracco premio per
riportare ricercatori in Italia
Giovani ricercatori in chimica all'estero da almeno 3 anni

Milano, 25 feb. (askanews) – Selezionare una figura di ricercatore o ricercatrice
specializzato nell’ambito della chimica di processo, in particolare nella
microfluidica in campo farmaceutico. Favorire la nascita nel nostro Paese di un
centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di
queste tematiche. Generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra
imprese e mondo accademico. Sono questi i tre obiettivi principali del Premio
“Ernst Felder” promosso da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in
collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di
Milano. La call internazionale è rivolta esclusivamente a giovani studiosi di
nazionalità italiana, che stanno svolgendo all’estero, da almeno un triennio,
attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della chimica in flusso, e
in particolare nella trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità
discontinua a continua.

“Oggi con Fondazione Bracco diamo risalto a un’iniziativa che non solo ha il
merito di richiamare in patria un giovane e brillante ricercatore (o una giovane e
brillante ricercatrice), ma che ha un alto valore simbolico: quello di

VIDEO
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rappresentare un aiuto al reclutamento del personale universitario”, ha
commentato Ferruccio Resta Rettore del Politecnico di Milano.

“Nell’ambito del progetto Diventerò di Fondazione Bracco abbiamo deciso di
stanziare per questo progetto complessivamente un milione di euro, – ha
affermato Diana Bracco presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco
-. Ci è sembrato il modo migliore per celebrare la figura di Ernst Felder, grande
chimico scomparso di recente”.

Ernst Felder è nato il 19 gennaio 1920 a Zurigo ed è cresciuto a Oberrieden, un
piccolo villaggio rurale sulla riva sinistra del lago di Zurigo. A scuola mostrò
subito un talento per le materie scientifiche, che coltivò studiando chimica
all’Università dove divenne l’assistente di un professore di fama mondiale,
Gerold Schwarzenbach, a sua volta stretto collaboratore del professor Paul
Karrer che pochi anni prima aveva vinto il premio Nobel per la Chimica. Nel
1949, poco più di un anno dopo il matrimonio con Elide, la ditta Cilag (dove
lavorava) strinse un’alleanza con la Bracco di Milano e Felder si trasferì in Italia
dove diventò capo della ricerca del Gruppo. Le molecole di punta, che ha
scoperto per l’azienda della famiglia Bracco, sono dapprima la iodamide e poi
lo iopamidolo. Quest’ultimo è ancor oggi un riferimento per l’intera comunità
scientifica internazionale.

Le candidature per il Premio Felder, sottoscritte digitalmente o allegate in
copia PDF con sottoscrizione olografa del dichiarante, dovranno essere
trasmesse, entro e non oltre il giorno 2 maggio 2019 esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata
premiofelder@pec.it
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ADNKRONOS CRONACA

‘Cervelli in fuga’ tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi
di Adnkronos -  25 Febbraio 2019 16:25  � 0

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro

all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere "capace

di alimentare l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel

panorama tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di

attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della

medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il

rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della

Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla

memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico",

presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due

realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e

impresa", aggiunge Resta. Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro,

per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di

nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica

o di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della

microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta -

perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di competenza,

una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di

questo luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi,

tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca". Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il

valore affettivo di questo premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia",

"impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento

nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra

inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un

uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico.

A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto

non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale". "Oggi il

mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli

di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove

si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",

ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle

Home �  Adnkronos �  ‘Cervelli in fuga’ tornano grazie alla Fondazione Bracco-PoliMi

Mi piace 0

� 5 � )

Nelle costruzioni persi 539mila posti di lavoro
in 10 anni
25 Febbraio 2019 16:25

Mafia: pg processo trattativa, ‘assoluzione
Mannino non motivata in modo adeguata’
25 Febbraio 2019 16:25

Lavoro: non avere soldi o perdere la
pensione, le paure degli italiani
25 Febbraio 2019 16:25

Rcs: Cairo, ‘al lavoro su rinnovamento
Gazzetta Sport’
25 Febbraio 2019 16:25

Lavoro: Stefanini, ‘servono politiche
condivise che oggi non ci sono’
25 Febbraio 2019 16:25

Caso Regeni: Fratoianni, ‘da Conte parole
circostanza’
25 Febbraio 2019 16:25

Rcs: Cairo, aggregazioni? ‘poco spazio, noi
miglioriamo nostri giornali’
25 Febbraio 2019 16:25

Editoria: Canzio, ‘Lunga vita a Radio
Radicale, molto preziosa per la democrazia’
25 Febbraio 2019 16:25

Mafia: pg processo trattativa, ‘assoluzione
Mannino non motivata in modo adeguata’
25 Febbraio 2019 16:25

Tumori: Inps riconosce invalidità a donne con
mutazioni Brca operate da sane
25 Febbraio 2019 16:25

Tweet di @cataniaoggi

cataniaoggi
@cataniaoggi

Articoli recenti

HOME CRONACA IN CITTÀ IN EVIDENZA IN SICILIA PRIMO PIANO �

ACCEDI REDAZIONE CODICE SULLA PRIVACY COOKIE PUBBLICITÀ’ CATANIAOGGI
Accetta e chiudi

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie. 
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 43



esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi

processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal

tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha

bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per

competere con realtà internazionali". La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione

Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il

2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di

sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello

internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico

di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo

dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine

dicembre si contavano oltre 110 start up". Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema

della salute e della medicina non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data

analytics, da quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno

tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere

pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche". Al lancio

del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto

definendolo come "qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e

ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua

memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso

sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi

per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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ADNKRONOS

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione
di Adnkronos -  25 Febbraio 2019 20:06  � 0

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di

produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E'

una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il

premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il

responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di

scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi

attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in

flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato

negli anni '70 la diagnostica per immagini. Da "un ricercatore visionario", come lo definisce

chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno -

spiega Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio

Natta del Politecnico - va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con

farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi

impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di

simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza,

saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un

significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa

americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da

lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila,

quindi recente". La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno

concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità

discontinua a continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario

generale della Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di

competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore".

Le aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensification. Penso a impianti che

lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo

prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità

energetica molto più modesta". E più ecologica. "Questi impianti piccoli e personalizzati

possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere

conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa",

prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle

malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa inizia a
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essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo

modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno

24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le

esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti". Ne è

convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che

delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come

una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma

soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui

puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e

utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa

servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che

l'Italia ha nella farmaceutica". Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo

Bracco, il valore del premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza del

passato con cui continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst

Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una

volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha

costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi.

Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai

laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera

perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E

come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".
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'Cervelli in fuga' tornano
grazie alla Fondazione Bracco-
PoliMi
25.02.2019 - 16:15

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi

giovane scienziato italiano al lavoro all'estero,

mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni

particolari: deve essere "capace di alimentare

l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro

di competenza unico nel panorama tricolore" nel

settore della 'chimica in  usso', in grado di

diventare polo di attrazione per altri giovani

esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle

esigenze della medicina di precisione e anche

alla sostenibilità ambientale delle produzioni del

futuro. Il rettore del Politecnico di Milano,

Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente

della Fondazione e del Gruppo Bracco,

descrivono così la missione del premio dedicato

alla memoria dello scienziato Ernst Felder,

"luminare nel campo dell'imaging diagnostico",

presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un

progetto che vede  anco a  anco queste due

realtà e che rappresenta "un nuovo modo di

interpretare il rapporto tra università e impresa",

aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un

progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi
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di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un

triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della

chimica di processo e in particolare della micro uidica in campo

farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta -

perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un

centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli

investimenti che farà, perché al  anco di questo luminare che verrà

dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti

a nché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore a ettivo di questo

premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce

la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di

talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati  nora 470. Questo

premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato

scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a

portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di

contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a

livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a

disegnare nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista

del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si

deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",

ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte

concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un

ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il

Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle

istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di

una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema

necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco

Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si

chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova conoscenza e

permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta,

consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello

internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della

Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio

Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla

Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

 nanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà,

ricorda, "a  ne dicembre si contavano oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina

non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da

quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che

disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza arti ciale, in un'unione

incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio

contributo su queste grandi s de delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze
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strategiche". Al lancio del premio era presente anche il  glio di Felder,

Eduard, che ha accolto il progetto de nendolo come "qualcosa che

segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando

l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva

la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona

come  glio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese,

visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità,

con un lavoro continuativo di anni".
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Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione
25.02.2019 - 19:15

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le

basi per "una rivoluzione nel modo di produrre

farmaci, in linea con le esigenze della nuova era

della medicina di precisione". E' una delle

missioni che si potrà coltivare seguendo il  lone

di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder,

lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e

Bracco Imaging, in collaborazione con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico

di Milano. E' il responsabile scienti co del premio,

Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute

pratiche di scommettere un milione di euro sul

rientro in Italia di un giovane e brillante

ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua

capacità di generare innovazione nel settore

della 'chimica in  usso'. Il tutto nel nome di uno

scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha

rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per

immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo de nisce

chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro

altrettanto innovativo. "Il mondo moderno -

spiega Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria

chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione che è
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molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi

aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni

molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile

a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di

sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella

che è l'industria 4.0, in un signi cativo avanzamento di processi. Il primo

germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i

farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono

nate varie applicazioni. Parliamo di un  lone che negli Usa è iniziato dopo

il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno

concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi

chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto pro lo -

sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco -

che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a

sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le

aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensi cation. Penso a

impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo

permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica

che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più

modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva

farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare

prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa",

prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il

mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino

per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend

nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma

anche il settore alimentare potrà bene ciare di impianti piccoli che vanno

24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,

riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni

potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di

Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando:

"Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter

dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma

soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia.

Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi

di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio

Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero

dia un contributo scienti co per mantenere la leadership che l'Italia ha

nella farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il

valore del premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza

del passato con cui continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al

contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo.

Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha

dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto

Elezioni Sardegna, Salvini:
"Flop? Spero di avernte tanti
così"

Elezioni Sardegna, Salvini:
"Mi accontento della sesta
vittoria contro la sinistra"

Elezioni Sardegna, Salvini:
"Con Di Maio ci siamo
scambiati messaggi"

Brexit, May: "Uscita con
accordo il 29 ancora
possibile" SOTTOTITOLI

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood -
Il video

Furia Sarri: Kepa ri uta il
cambio e il Chelsea perde ai
rigori la Coppa di Lega

Muore a 20 anni in uno
scontro frontale

PIÙ LETTI OGGI

2 / 3
    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 51



di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi.

Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo

salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa

e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo

ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come

Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo

d'impresa".
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CRONACA

'Cervelli in fuga' tornano
grazie alla Fondazione Bracco-
PoliMi
25.02.2019 - 16:15

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi

giovane scienziato italiano al lavoro all'estero,

mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni

particolari: deve essere "capace di alimentare

l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro

di competenza unico nel panorama tricolore" nel

settore della 'chimica in  usso', in grado di

diventare polo di attrazione per altri giovani

esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle

esigenze della medicina di precisione e anche

alla sostenibilità ambientale delle produzioni del

futuro. Il rettore del Politecnico di Milano,

Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente

della Fondazione e del Gruppo Bracco,

descrivono così la missione del premio dedicato

alla memoria dello scienziato Ernst Felder,

"luminare nel campo dell'imaging diagnostico",

presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un

progetto che vede  anco a  anco queste due

realtà e che rappresenta "un nuovo modo di

interpretare il rapporto tra università e impresa",

aggiunge Resta.
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Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un

progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi

di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un

triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della

chimica di processo e in particolare della micro uidica in campo

farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta -

perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un

centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli

investimenti che farà, perché al  anco di questo luminare che verrà

dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti

a nché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore a ettivo di questo

premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce

la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di

talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati  nora 470. Questo

premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato

scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a

portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di

contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a

livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a

disegnare nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista

del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si

deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",

ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte

concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un

ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il

Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle

istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di

una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema

necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco

Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si

chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova conoscenza e

permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta,

consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello

internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della

Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio

Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla

Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

 nanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà,

ricorda, "a  ne dicembre si contavano oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina

non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da

quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che

disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza arti ciale, in un'unione

incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio

attesa dell'arrivo del candidato
del centrodestra Solinas
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contributo su queste grandi s de delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze

strategiche". Al lancio del premio era presente anche il  glio di Felder,

Eduard, che ha accolto il progetto de nendolo come "qualcosa che

segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando

l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva

la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona

come  glio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese,

visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità,

con un lavoro continuativo di anni".
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ECONOMIA

Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione
25.02.2019 - 19:15

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le

basi per "una rivoluzione nel modo di produrre

farmaci, in linea con le esigenze della nuova era

della medicina di precisione". E' una delle

missioni che si potrà coltivare seguendo il  lone

di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder,

lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e

Bracco Imaging, in collaborazione con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico

di Milano. E' il responsabile scienti co del premio,

Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute

pratiche di scommettere un milione di euro sul

rientro in Italia di un giovane e brillante

ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua

capacità di generare innovazione nel settore

della 'chimica in  usso'. Il tutto nel nome di uno

scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha

rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per

immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo de nisce

chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro

altrettanto innovativo. "Il mondo moderno -

spiega Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
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chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione che è

molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi

aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni

molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile

a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di

sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella

che è l'industria 4.0, in un signi cativo avanzamento di processi. Il primo

germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i

farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono

nate varie applicazioni. Parliamo di un  lone che negli Usa è iniziato dopo

il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno

concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi

chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto pro lo -

sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco -

che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a

sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le

aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensi cation. Penso a

impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo

permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica

che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più

modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva

farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare

prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa",

prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il

mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino

per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend

nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma

anche il settore alimentare potrà bene ciare di impianti piccoli che vanno

24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,

riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni

potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di

Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando:

"Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter

dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma

soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia.

Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi

di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio

Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero

dia un contributo scienti co per mantenere la leadership che l'Italia ha

nella farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il

valore del premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza

del passato con cui continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al

contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo.

Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha
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dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto

di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi.

Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo

salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa

e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo

ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come

Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo

d'impresa".
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'Cervelli in fuga' tornano
grazie alla Fondazione Bracco-
PoliMi
25.02.2019 - 16:15

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato

italiano al lavoro all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese.

Segni particolari: deve essere "capace di alimentare l'innovazione" e di

"contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama

tricolore" nel settore della 'chimica in  usso', in grado di diventare polo di

attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio'

alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità

ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano,

Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del

Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla

memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging

diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che

vede  anco a  anco queste due realtà e che rappresenta "un nuovo

modo di interpretare il rapporto tra università e impresa", aggiunge

Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un

progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi

di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un

triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della

chimica di processo e in particolare della micro uidica in campo

farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta -

perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un

centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli

investimenti che farà, perché al  anco di questo luminare che verrà

dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti

a nché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore a ettivo di questo

premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce

la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di

Regionali Sardegna, giornalisti in
attesa dell'arrivo del candidato
del centrodestra Solinas
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talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati  nora 470. Questo

premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato

scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a

portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di

contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a

livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a

disegnare nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista

del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si

deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",

ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte

concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un

ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il

Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle

istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di

una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema

necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco

Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si

chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova conoscenza e

permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta,

consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello

internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della

Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio

Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla

Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

 nanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà,

ricorda, "a  ne dicembre si contavano oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina

non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da

quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che

disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza arti ciale, in un'unione

incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio

contributo su queste grandi s de delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze

strategiche". Al lancio del premio era presente anche il  glio di Felder,

Eduard, che ha accolto il progetto de nendolo come "qualcosa che

segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando

l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva

la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona

come  glio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese,

visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità,

con un lavoro continuativo di anni".

Testo

Mahmood, il video u ciale di "Soldi", il pezzo
che ha vinto il Festival
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Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione
25.02.2019 - 19:15

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione

nel modo di produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era

della medicina di precisione". E' una delle missioni che si potrà coltivare

seguendo il  lone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder,

lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di

Milano. E' il responsabile scienti co del premio, Maurizio Masi, a spiegare

le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul

rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all'estero e

sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in

 usso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue

scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo de nisce chi lo ha conosciuto, il

seme per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega

Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica

Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione che è molto

dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto

dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto

piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un

frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di

sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella

che è l'industria 4.0, in un signi cativo avanzamento di processi. Il primo

germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i

farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono

nate varie applicazioni. Parliamo di un  lone che negli Usa è iniziato dopo

il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno
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concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi

chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto pro lo -

sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco -

che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a

sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le

aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensi cation. Penso a

impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo

permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica

che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più

modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva

farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare

prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa",

prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il

mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino

per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend

nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma

anche il settore alimentare potrà bene ciare di impianti piccoli che vanno

24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,

riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni

potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di

Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando:

"Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter

dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma

soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia.

Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi

di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio

Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero

dia un contributo scienti co per mantenere la leadership che l'Italia ha

nella farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il

valore del premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza

del passato con cui continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al

contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo.

Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha

dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto

di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi.

Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo

salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa

e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo

ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come

Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo

d'impresa".

Testo
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Ricerca: premio Fondazione Bracco-PoliMi
riporterà in Italia giovane cervello
# 1 minuto fa Ù Aggiungi un commento � gosalute u 401 Views 7 4 Min. Lettura

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro all’estero, mente brillante da riportare nel
Belpaese. Segni particolari: deve essere “capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di competenza
unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in flusso’, in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani
esperti di questo ambito che ‘strizza l’occhio’ alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale
delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e
del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder, “luminare nel
campo dell’imaging diagnostico”, presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due
realtà e che rappresenta “un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a
giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo all’estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post
dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della microfluidica in campo farmaceutico. “Oggi stiamo
mettendo un seme – evidenzia Resta – perché la ricerca non si fa con un ‘uomo solo’: si deve costruire un centro di competenza,
una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo
creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca”.
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Ricerca: Aism, premio Rita Levi Montalcini a giovane scienziata
Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) - "Dare una speranza ai giovani pazienti. Oggi le persone…

Premio studi epilessia a italiana
E´ Annamaria Vezzani la prima ricercatrice italiana a vincere il premio internazionale dell´American Epilepsy Society.…

Silvia Riberti vince il Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica
Giovedì 16 maggio alle ore 17.00 nell’Auditorium dell’ex Convento di Santa Lucia (via Ariosto, 35), si terrà la cerimonia di…

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio “non solo per l’azienda, ma anche per la famiglia”,
“impreziosisce la nostra iniziativa ‘Diventerò’ dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo
premiati finora 470. Questo premio – ribadisce – celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l’anno scorso
all’età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell’imaging diagnostico. A lui dobbiamo
la straordinaria invenzione anni ’70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per
immagini a livello mondiale”.

“Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di formazione e diventa
protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca. Non un Paese al traino
della ricerca internazionale”, ragiona Resta. Dall’altro lato, aggiunge, “l’università deve dare risposte concrete alle esigenze di
innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il
Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha
bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà internazionali”.

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione
Politecnico, si chiuderà il 2 maggio. “L’iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare
ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale,
missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano”, sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. “Negli ultimi anni il
valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue,
nazionali e regionali”. Sotto l’ala di questa realtà, ricorda, “a fine dicembre si contavano oltre 110 start-up”.

Oggi sempre di più, osserva Resta, “il tema della salute e della medicina non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del
data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l’altro anche l’intelligenza
artificiale, in un’unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle
scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche”. Al lancio del premio era
presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come “qualcosa che segue lo spirito di
ricercatore che ha animato mio papà”, e ricordando l’importanza “della ricerca applicata” al settore industriale. “Rimarrà viva la
sua memoria – conclude – per un’iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva
per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni”.
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Rivoluzionare i processi produttivi per avere

farmaci a misura di paziente, partendo da un

ricercatore italiano fatto rientrare dall’estero, per

mettere le basi di un futuro centro di competenze

biomediche al Politecnico di Milano: e’ l’obiettivo

del premio Ernst Felder, promosso dalla

Fondazione Bracco, il Politecnico e la Fondazione

Politecnico, e presentato questo mattina

nell’ateneo milanese. Con il bando, che parte ora

e si chiuderà il prossimo 2 maggio, si vuole

selezionare un giovane o una giovane italiana,

specializzata nella chimica di flusso, che da almeno tre anni stia svolgendo la sua attività didattica o di

ricerca all’estero. Il premio, del valore complessivo di un milione di euro, è di durata quinquennale,

con la possibilità per chi verrà selezionato di poter partecipare ad un concorso come professore

associato al Politecnico.
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lunedì 25 febbraio 2019

ÍPOLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home k Cronaca

Ď CRONACA

Adnkronos

25 Feb 2019 16:00 CET

‘Cervelli in fuga’ tornano grazie
alla Fondazione Bracco-PoliMi
Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al

lavoro all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve

essere “capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di

competenza unico nel panorama tricolore” nel settore […]

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al

lavoro all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve

essere “capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di

competenza unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in flusso’, in

grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che

‘strizza l’occhio’ alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità

ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono

così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,

“luminare nel campo dell’imaging diagnostico”, presentato oggi nel capoluogo

lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta

“un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, aggiunge

Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto

quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana

che stanno svolgendo all’estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca

post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della

microfluidica in campo farmaceutico. “Oggi stiamo mettendo un seme – evidenzia

Resta – perché la ricerca non si fa con un ‘uomo solo’: si deve costruire un centro di

competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che

farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano

laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca”.

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio “non

solo per l’azienda, ma anche per la famiglia”, “impreziosisce la nostra iniziativa

‘Diventerò’ dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne

abbiamo premiati finora 470. Questo premio – ribadisce – celebra inoltre la memoria
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di un grande scienziato scomparso l’anno scorso all’età di 98 anni, un uomo che ha

contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell’imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni ’70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto

non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale”.

“Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove

lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati

in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della

ricerca internazionale”, ragiona Resta. Dall’altro lato, aggiunge, “l’università deve

dare risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni,

ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo.

Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni

come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta

con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà

internazionali”.

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio.

“L’iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di

sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a

livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della

Fondazione Politecnico di Milano”, sottolinea il presidente Gianantonio Magnani.

“Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto

quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e

regionali”. Sotto l’ala di questa realtà, ricorda, “a fine dicembre si contavano oltre

110 start up”.

Oggi sempre di più, osserva Resta, “il tema della salute e della medicina non potrà

essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le

nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l’altro anche

l’intelligenza artificiale, in un’unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto

per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche”. Al

lancio del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il

progetto definendolo come “qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha

animato mio papà”, e ricordando l’importanza “della ricerca applicata” al settore

industriale. “Rimarrà viva la sua memoria – conclude – per un’iniziativa pregevole

che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il

Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un

lavoro continuativo di anni”.
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martedì 26 febbraio 2019

ÍPOLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home k Cronaca

Ď CRONACA

Adnkronos

25 Feb 2019 18:54 CET

Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione
Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – Mettere le basi per “una rivoluzione nel modo

di produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di

precisione”. E’ una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca

su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato […]

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – Mettere le basi per “una rivoluzione nel modo

di produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di

precisione”. E’ una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca

su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e

Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione

Politecnico di Milano. E’ il responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a

spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro

in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all’estero e sulla sua capacità

di generare innovazione nel settore della ‘chimica in flusso’. Il tutto nel nome di uno

scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni ’70 la

diagnostica per immagini.

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un

futuro altrettanto innovativo. “Il mondo moderno – spiega Masi, direttore del

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico

– va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati

non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a

produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile

a un frigorifero”. Micro impianti “che avranno grandi vantaggi in termini di

sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è

l’industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal

Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione

aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un

filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente”.

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i

loro studi sulla “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Sphinx
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a 620€!

Gioca ora ›

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

Slot Online The Big Easy
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a 620€!

Gioca ora ›

TRG AD

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

1 / 2
    ILDUBBIO.NEWS Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 68



discontinua a continua”. “E’ un bando di alto profilo – sottolinea Gaela Bernini,

segretario generale della Fondazione Bracco – che punta anche alla nascita di un

centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da

moltiplicatore”. Le aspettative, continua Masi, riguardano “la process

intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di

ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una

chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un’intensità energetica molto più

modesta”. E più ecologica.

“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in

piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo

paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”, prosegue l’esperto. Una svolta che

avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io – immagina Masi

– potrò fare l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C’è

un trend nell’industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il

settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto

l’anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di

pulizia e quindi l’impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti”.

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco

Imaging, che delinea il futuro su cui l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla

medicina di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni

migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella

scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra

medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal

premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un

contributo scientifico per mantenere la leadership che l’Italia ha nella farmaceutica”.

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del

premio è anche quello di un percorso “nel segno della forza del passato con cui

continuare a costruire un futuro”. Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per

anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta

approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all’università di Pavia, “ha

costruito l’istituto di ricerca di Bracco e l’ha animato per anni. Di lui conservo molti

ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8

beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva

tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace

mantenere la memoria. E come Bracco, tra l’altro, oggi stiamo costruendo l’archivio

Bracco e il museo d’impresa”.
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lunedì 25 febbraio 2019

ÍPOLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home k Rubriche k Salute Opinioni Editoriali Lavoro Ambiente

Ď SALUTE

Adnkronos

25 Feb 2019 17:39 CET

Ricerca: premio Fondazione
Bracco-PoliMi riporterà in Italia
giovane cervello
Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al

lavoro all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve

essere “capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di

competenza unico nel panorama tricolore” nel settore […]

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al

lavoro all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve

essere “capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di

competenza unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in flusso’, in

grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che
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‘strizza l’occhio’ alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità

ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono

così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,

“luminare nel campo dell’imaging diagnostico”, presentato oggi nel capoluogo

lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta

“un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, aggiunge

Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto

quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana

che stanno svolgendo all’estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca

post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della

microfluidica in campo farmaceutico. “Oggi stiamo mettendo un seme – evidenzia

Resta – perché la ricerca non si fa con un ‘uomo solo’: si deve costruire un centro di

competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che

farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano

laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca”.

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio “non

solo per l’azienda, ma anche per la famiglia”, “impreziosisce la nostra iniziativa

‘Diventerò’ dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne

abbiamo premiati finora 470. Questo premio – ribadisce – celebra inoltre la memoria

di un grande scienziato scomparso l’anno scorso all’età di 98 anni, un uomo che ha

contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell’imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni ’70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto

non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale”.

“Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove

lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati

in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca. Non un Paese al traino della

ricerca internazionale”, ragiona Resta. Dall’altro lato, aggiunge, “l’università deve

dare risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni,

ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo.

Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni

come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta

con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà

internazionali”.

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2 maggio.

“L’iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di

sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a

livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della

Fondazione Politecnico di Milano”, sottolinea il presidente Gianantonio Magnani.

“Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto

quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e

regionali”. Sotto l’ala di questa realtà, ricorda, “a fine dicembre si contavano oltre

110 start-up”.

Oggi sempre di più, osserva Resta, “il tema della salute e della medicina non potrà

essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le

nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l’altro anche

l’intelligenza artificiale, in un’unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto

per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche”. Al

lancio del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il

progetto definendolo come “qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha

animato mio papà”, e ricordando l’importanza “della ricerca applicata” al settore
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industriale. “Rimarrà viva la sua memoria – conclude – per un’iniziativa pregevole

che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il

Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un

lavoro continuativo di anni”.
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Milano, 25 feb.

(AdnKronos Salute) -

Mettere le basi per "una

rivoluzione nel modo di

produrre farmaci, in

linea con le esigenze

della nuova era della

medicina di precisione".

E' una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il  lone

di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato

oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in
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collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione

Politecnico di Milano. E' il responsabile scienti co del

premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute

pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in

Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo

all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel

settore della 'chimica in  usso'. Il tutto nel nome di uno

scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato

negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo de nisce chi lo ha

conosciuto, il seme per un futuro altrettanto innovativo. "Il

mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di

Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del

Politecnico - va verso una produzione che è molto dedicata

alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto

dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a

produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte,

ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti

"che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza,

saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella

che è l'industria 4.0, in un signi cativo avanzamento di

processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa

americano che per fare i farmaci in zona di operazione

aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie

applicazioni. Parliamo di un  lone che negli Usa è iniziato

dopo il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi

che hanno concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei

processi di sintesi chimica da modalità discontinua a

continua". "E' un bando di alto pro lo - sottolinea Gaela

Your browser does not support the
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using a di erent browser.
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Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco - che

punta anche alla nascita di un centro di competenza che

possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da

moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la

process intensi cation. Penso a impianti che lavorano

sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di

sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica

che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica

molto più modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in

prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può

essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente,

cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una

svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle

malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino

per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un

trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo

modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà

bene ciare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto

l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,

riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto

ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore

delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui

l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di

precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti

soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma

soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che

è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione

tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e

utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi

aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero

dia un contributo scienti co per mantenere la leadership

che l'Italia ha nella farmaceutica".
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Per Diana Bracco,

presidente della

Fondazione e del

Gruppo Bracco, il valore

del premio è anche

quello di un percorso

"nel segno della forza

del passato con cui

continuare a costruire

un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per

anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico

di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto

nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito

l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui

conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno

sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai

laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e

rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo

un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la

memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo

l'archivio Bracco e il museo d'impresa".
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ADNKRONOS ADNK News

‘Cervelli in fuga’ tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro

all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere

“capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di

competenza unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in flusso’, in

grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che

‘strizza l’occhio’ alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità

ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono

così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,

“luminare nel campo dell’imaging diagnostico”, presentato oggi nel capoluogo

lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta

“un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto

quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana

che stanno svolgendo all’estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca

post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della microfluidica

in campo farmaceutico. “Oggi stiamo mettendo un seme – evidenzia Resta – perché

la ricerca non si fa con un ‘uomo solo’: si deve costruire un centro di competenza,

una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al

fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale,

dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca”.

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio “non

solo per l’azienda, ma anche per la famiglia”, “impreziosisce la nostra iniziativa

‘Diventerò’ dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne

abbiamo premiati finora 470. Questo premio – ribadisce – celebra inoltre la memoria

di un grande scienziato scomparso l’anno scorso all’età di 98 anni, un uomo che ha

contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell’imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni ’70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto

non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale”.

“Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove

lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in
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articolo precedente

Il gatto? E’ lo specchio del padrone

prossimo articolo

Calcio: Vialli, ‘in Champions possibilità Juve
al 50%’

Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della

ricerca internazionale”, ragiona Resta. Dall’altro lato, aggiunge, “l’università deve dare

risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un

ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico

vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di

attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta con noi la

responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà internazionali”.

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. “L’iniziativa

genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di

punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il

mondo imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano”,

sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. “Negli ultimi anni il valore annuo dei

progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali”. Sotto l’ala di questa realtà, ricorda, “a

fine dicembre si contavano oltre 110 start up”.

Oggi sempre di più, osserva Resta, “il tema della salute e della medicina non potrà

essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le

nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l’altro anche

l’intelligenza artificiale, in un’unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per

dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina

di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche”. Al lancio del

premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto

definendolo come “qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio

papà”, e ricordando l’importanza “della ricerca applicata” al settore industriale.

“Rimarrà viva la sua memoria – conclude – per un’iniziativa pregevole che mi

emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto

che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro

continuativo di anni”.

Robot Adnkronos
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ADNKRONOS ADNK News

Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – Mettere le basi per “una rivoluzione nel modo di

produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione”.

E’ una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il

premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E’ il

responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute

pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante

ricercatore oggi attivo all’estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel

settore della ‘chimica in flusso’. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le

sue scoperte ha rivoluzionato negli anni ’70 la diagnostica per immagini.

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un

futuro altrettanto innovativo. “Il mondo moderno – spiega Masi, direttore del

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico –

va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non

per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni

molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un

frigorifero”. Micro impianti “che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza,

saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l’industria 4.0, in un

significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della

Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di

impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è

iniziato dopo il Duemila, quindi recente”.

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro

studi sulla “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a

continua”. “E’ un bando di alto profilo – sottolinea Gaela Bernini, segretario generale

della Fondazione Bracco – che punta anche alla nascita di un centro di competenza

che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore”. Le

aspettative, continua Masi, riguardano “la process intensification. Penso a impianti che

lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare
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articolo precedente
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prossimo articolo
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pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con

un’intensità energetica molto più modesta”. E più ecologica.

“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in

piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo

paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”, prosegue l’esperto. Una svolta che

avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io – immagina Masi –

potrò fare l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C’è un

trend nell’industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il

settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto

l’anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia

e quindi l’impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti”.

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco

Imaging, che delinea il futuro su cui l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla medicina

di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in

termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è

la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di

contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto

una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per

mantenere la leadership che l’Italia ha nella farmaceutica”.

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del

premio è anche quello di un percorso “nel segno della forza del passato con cui

continuare a costruire un futuro”. Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a

capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato

a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all’università di Pavia, “ha costruito l’istituto

di ricerca di Bracco e l’ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a

momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai

laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in

maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere

la memoria. E come Bracco, tra l’altro, oggi stiamo costruendo l’archivio Bracco e il

museo d’impresa”.

Robot Adnkronos
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Ricerca: premio Fondazione
Bracco-PoliMi riporterà in Italia
giovane cervello

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro

all’estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere

“capace di alimentare l’innovazione” e di “contribuire a creare un centro di

competenza unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in flusso’, in

grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che

‘strizza l’occhio’ alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità

ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono

così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,

“luminare nel campo dell’imaging diagnostico”, presentato oggi nel capoluogo

lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta

“un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa”, aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto

quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana

che stanno svolgendo all’estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca

post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della microfluidica

in campo farmaceutico. “Oggi stiamo mettendo un seme – evidenzia Resta – perché
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articolo precedente prossimo articolo

la ricerca non si fa con un ‘uomo solo’: si deve costruire un centro di competenza,

una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al

fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale,

dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca”.

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio “non

solo per l’azienda, ma anche per la famiglia”, “impreziosisce la nostra iniziativa

‘Diventerò’ dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne

abbiamo premiati finora 470. Questo premio – ribadisce – celebra inoltre la memoria

di un grande scienziato scomparso l’anno scorso all’età di 98 anni, un uomo che ha

contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell’imaging diagnostico. A lui

dobbiamo la straordinaria invenzione anni ’70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto

non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale”.

“Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove

lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in

Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca. Non un Paese al traino della

ricerca internazionale”, ragiona Resta. Dall’altro lato, aggiunge, “l’università deve dare

risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un

ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico

vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di

attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta con noi la

responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà internazionali”.

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2 maggio. “L’iniziativa

genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di

punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il

mondo imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano”,

sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. “Negli ultimi anni il valore annuo dei

progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali”. Sotto l’ala di questa realtà, ricorda, “a

fine dicembre si contavano oltre 110 start-up”.

Oggi sempre di più, osserva Resta, “il tema della salute e della medicina non potrà

essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le

nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l’altro anche

l’intelligenza artificiale, in un’unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per

dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina

di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche”. Al lancio del

premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto

definendolo come “qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio

papà”, e ricordando l’importanza “della ricerca applicata” al settore industriale.

“Rimarrà viva la sua memoria – conclude – per un’iniziativa pregevole che mi

emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto

che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro

continuativo di anni”.
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'Cervelli in fuga' tornano grazie
alla Fondazione Bracco-PoliMi
di AdnKronos 25 Febbraio 2019

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro

all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere

"capace di alimentare l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro di competenza

unico nel panorama tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare

polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle

esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni

del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente

della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla

memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico",

presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due

realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e

impresa", aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto

quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che

stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post

dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della microfluidica in campo

farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la ricerca non si

fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di competenza, una scuola. E questo

indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare

che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si

crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo

per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò'

dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati

finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato
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scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo

Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione

anni '70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica

per immagini a livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e

modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un

Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca

internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte

concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei

grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere

riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale

umano e ha bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema

necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico

di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova

conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il

rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale,

missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente

Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla

Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue,

nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano

oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere

svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere

della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in

un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su

queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può

fare puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di

Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito

di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca

applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per

un'iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente

positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di

qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione
di AdnKronos 25 Febbraio 2019

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di

produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E'

una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il

premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il

responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche

di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore

oggi attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica

in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha

rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro

altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di

Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una

produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi

aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e

mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti

"che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in

collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi.

Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in

zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni.

Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro

studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a
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continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della

Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a

sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua

Masi, riguardano "la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino

alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si

inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più

modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in

piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente,

cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute

per esempio per il mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare

l'impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend

nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore

alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno

fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi

l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging,

che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione

come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di

diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia. Le

aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di

precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta

che possa servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la

leadership che l'Italia ha nella farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è

anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a

costruire un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della

Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha

dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di

Bracco e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi

fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua

visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo

ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi

stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".
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Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano
al lavoro all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni
particolari: deve essere "capace di alimentare l'innovazione" e di "contribuire
a creare un centro di competenza unico nel panorama tricolore" nel settore
della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di attrazione per altri
giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della
medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni
del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana
Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la
missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,
"luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel
capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà
e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università
e impresa", aggiunge Resta.Il valore complessivo messo in campo è di un
milione di euro, per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta
a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da
almeno un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore
della chimica di processo e in particolare della microfluidica in campo
farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la
ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di
competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti
che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian
piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di
ricerca".Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di
questo premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia",
"impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare
giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo
premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato
scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a
portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui
dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di
contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello
mondiale". "Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a
disegnare nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del
reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare
ricerca. Non un Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta.
Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle
esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei
grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole
essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di
attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta con
noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà
internazionali".La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e
Bracco Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico, si
chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a
giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il
sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale,
missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il
presidente Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei
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progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui
due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa
realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre 110 start-up". Oggi
sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà
essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che
sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra
l'altro anche l'intelligenza artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico
deve essere pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide
delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare
puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il
figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come
"qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e
ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale.
"Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi
emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il
Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di
qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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RICERCA: PREMIO FONDAZIONE BRACCO-POLIMI RIPORTERÀ IN ITALIA

GIOVANE CERVELLO
Condividi    

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) 17:39
AAA cercas i  g iovane sc ienz ia to
italiano al lavoro all'estero, mente
brillante da riportare nel Belpaese.

Segni particolari: deve essere "capace
di al imentare l ' innovazione" e di
"contribuire a creare un centro di
competenza unico nel panorama

tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare
polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che
'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di precisione e anche
alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro.

Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco,
presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la
missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst
Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato
oggi nel capoluogo lombardo.

Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che
rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università
e impresa", aggiunge Resta. Il valore complessivo messo in campo è
di un milione di euro, per un progetto quinquennale.

La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana
che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività
didattica o di ricerca post dottorale nel settore della chimica di
processo e in particolare della microfluidica in campo farmaceutico.

"Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la ricerca
non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di
competenza, una scuola.

E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al
fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano
laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di
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ricerca". Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo
di questo premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia",
" imprez ios isce la nostra in iz iat iva 'Diventerò'  dedicata ad
accompagnare giovani di talento nel loro percorso.

Ne abbiamo premiati finora 470.

Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande
scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha
contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging
diagnostico.

A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo,
mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per
immagini a livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a
disegnare nuove lauree e model l i  d i  formazione e d iventa
protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si
fa, si può e si deve fare ricerca.

Non un Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta.

Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle
esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo
attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo.

Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle
istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di
una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema
necessario per competere con realtà internazionali". La call, nata dalla
collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2
maggio.

"L'iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di
valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il
s i s tema de l l a  r i ce rca  a  l i ve l l o  i n te rnaz iona le  e  i l  mondo
imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di
Milano", sottolinea il presidente Gianantonio Magnani.

"Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione
ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con
bandi Ue, nazionali e regionali".

Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano
oltre 110 start-up".
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Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della
medicina non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data
analytics, da quelle che sono le nuove frontiere della biochimica,
elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in
un'unione incredibile.

Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su
queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di
precisione.

E questo si può fare puntando su alleanze strategiche".

Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che
ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito
di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza
"della ricerca applicata" al settore industriale.

"Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole
che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente
positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per
fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – Mettere le basi per “una rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in linea con
le esigenze della nuova era della medicina di precisione”. E’ una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il
filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco
Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E’ il responsabile
scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul
rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all’estero e sulla sua capacità di generare
innovazione nel settore della ‘chimica in flusso’. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte
ha rivoluzionato negli anni ’70 la diagnostica per immagini.

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro altrettanto innovativo.
“Il mondo moderno – spiega Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio
Natta del Politecnico – va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per
tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture
compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero”. Micro impianti “che avranno grandi vantaggi in termini di
sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l’industria 4.0, in un significativo
avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in
zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che
negli Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente”.

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi sulla “trasformazione
dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua”. “E’ un bando di alto profilo – sottolinea Gaela
Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco – che punta anche alla nascita di un centro di competenza
che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore”. Le aspettative, continua Masi,
riguardano “la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo.
Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e
con un’intensità energetica molto più modesta”. E più ecologica.

“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può
essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”, prosegue l’esperto.
Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io – immagina Masi – potrò fare
l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C’è un trend nell’industria chimica che guarda a
questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su
24 e tutto l’anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l’impatto
ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti”.

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui
l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti
soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la
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terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e
utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero
dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l’Italia ha nella farmaceutica”.

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è anche quello di un
percorso “nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire un futuro”. Il pensiero va al contributo di
Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a
Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all’università di Pavia, “ha costruito l’istituto di ricerca di Bracco e l’ha
animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo
salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera
perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l’altro,
oggi stiamo costruendo l’archivio Bracco e il museo d’impresa”.
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MILANO

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una
rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in linea con le esigenze
della nuova era della medicina di precisione". E' una delle missioni
che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il
premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e
Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la

Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a
spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di
un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua capacità di generare
innovazione nel settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder,
che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.<br />Da
"un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro
altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una
produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto
dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in
strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno
grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con
quella che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene
dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva
bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli
Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente".<br />La call internazionale presentata oggi è
rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di
sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea
Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di
un centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da
moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensification. Penso a
impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare
pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con
un'intensità energetica molto più modesta". E più ecologica.<br />"Questi impianti piccoli e
personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere
conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue
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l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. "Io -
immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione.
C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il
settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno
fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi
l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".<br />Ne è convinto anche Fulvio
Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui
l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter
dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il
medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione
tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal
premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un
contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella farmaceutica".<br
/>Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è
anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del
Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto
nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha
animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere,
come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto
precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio
storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo
l'archivio Bracco e il museo d'impresa".<br />
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‘Cervelli in fuga’ tornano grazie alla Fondazione
Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro all’estero, mente
brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere “capace di alimentare l’innovazione” e di
“contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama tricolore” nel settore della ‘chimica in
flusso’, in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che ‘strizza l’occhio’
alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo
Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,
“luminare nel campo dell’imaging diagnostico”, presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che
vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta “un nuovo modo di interpretare il rapporto tra
università e impresa”, aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La call
internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo all’estero da almeno
un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in
particolare della microfluidica in campo farmaceutico. “Oggi stiamo mettendo un seme – evidenzia Resta
– perché la ricerca non si fa con un ‘uomo solo’: si deve costruire un centro di competenza, una scuola. E
questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà
dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca”.

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio “non solo per l’azienda, ma
anche per la famiglia”, “impreziosisce la nostra iniziativa ‘Diventerò’ dedicata ad accompagnare giovani di
talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio – ribadisce – celebra inoltre la
memoria di un grande scienziato scomparso l’anno scorso all’età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a
portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell’imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione
anni ’70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini
a livello mondiale”.
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“Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di
formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si
deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale”, ragiona Resta. Dall’altro lato,
aggiunge, “l’università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e istituzioni,
ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole
essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e
ha bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere
con realtà internazionali”.

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di Milano e la
Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. “L’iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a
giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello
internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano”,
sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. “Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla
Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e
regionali”. Sotto l’ala di questa realtà, ricorda, “a fine dicembre si contavano oltre 110 start up”.

Oggi sempre di più, osserva Resta, “il tema della salute e della medicina non potrà essere svincolato dai
temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che
disegneranno tra l’altro anche l’intelligenza artificiale, in un’unione incredibile. Il Politecnico deve essere
pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di
precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche”. Al lancio del premio era presente anche
il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come “qualcosa che segue lo spirito di
ricercatore che ha animato mio papà”, e ricordando l’importanza “della ricerca applicata” al settore
industriale. “Rimarrà viva la sua memoria – conclude – per un’iniziativa pregevole che mi emoziona come
figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi
per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni”.
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Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – Mettere le basi per “una rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in
linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione”. E’ una delle missioni che si potrà
coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da
Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano. E’ il responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute
pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi
attivo all’estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della ‘chimica in flusso’. Il tutto nel
nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni ’70 la diagnostica per
immagini.

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro altrettanto
innovativo. “Il mondo moderno – spiega Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
chimica Giulio Natta del Politecnico – va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con
farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni
molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero”. Micro impianti
“che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con
quella che è l’industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal
Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di
impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato dopo il
Duemila, quindi recente”.

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi sulla
“trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua”. “E’ un bando di alto
profilo – sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco – che punta anche alla
nascita di un centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da
moltiplicatore”. Le aspettative, continua Masi, riguardano “la process intensification. Penso a impianti che
lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi
si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un’intensità energetica molto più modesta”. E più
ecologica.
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“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima quantità e
quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”,
prosegue l’esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io –
immagina Masi – potrò fare l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C’è un trend
nell’industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà
beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l’anno fanno ognuno un determinato tipo di
prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l’impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere
tanti”.

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il
futuro su cui l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter
dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella
scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di
contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che
possa servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l’Italia ha
nella farmaceutica”.

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è anche quello di
un percorso “nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire un futuro”. Il pensiero va al
contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una
volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all’università di Pavia, “ha costruito l’istituto di
ricerca di Bracco e l’ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno
sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa
e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace
mantenere la memoria. E come Bracco, tra l’altro, oggi stiamo costruendo l’archivio Bracco e il museo
d’impresa”.

Articolo precedente
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/ ULTIM'ORA!

'Cervelli in fuga' tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi

LOMBARDIA

12 Agosto 0030

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al
lavoro all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari:
deve essere "capace di alimentare l'innovazione" e di "contribuire a creare un
centro di competenza unico nel panorama tricolore" nel settore della 'chimica in
 usso', in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di questo
ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di precisione e anche
alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico
di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del
Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria
dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico",
presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede  anco a  anco
queste due realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto
tra università e impresa", aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto
quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità
italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o
di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare
della micro uidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme -
evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve
costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il
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Politecnico e gli investimenti che farà, perché al  anco di questo luminare che
verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti
af nché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio
"non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra
iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro
percorso. Ne abbiamo premiati  nora 470. Questo premio - ribadisce - celebra
inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98
anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera
dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70
dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la
diagnostica per immagini a livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare
nuove lauree e modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di
scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un
Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato,
aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione
di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di
trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal
tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano
e ha bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema
necessario per competere con realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio.
"L'iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di
sviluppare ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a
livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della
Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio
Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione
ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi  nanziati con bandi Ue,
nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a  ne dicembre si
contavano oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non
potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che
sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro
anche l'intelligenza arti ciale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere
pronto per dare il proprio contributo su queste grandi s de delle scienze della
vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze
strategiche". Al lancio del premio era presente anche il  glio di Felder, Eduard,
che ha accolto il progetto de nendolo come "qualcosa che segue lo spirito di
ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca
applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per
un'iniziativa pregevole che mi emoziona come  glio, ma penso sia anche
oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi
per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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/ ULTIM'ORA!

Premio Felder, la chimica al servizio
della medicina di precisione

ECONOMIA

12 Agosto 0030

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel
modo di produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della
medicina di precisione". E' una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il
 lone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da
Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di
Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scienti co del
premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere
un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi
attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della
'chimica in  usso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue
scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo de nisce chi lo ha conosciuto, il seme
per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore
del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del
Politecnico - va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con
farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da
grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte,
ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi
vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in
collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un signi cativo avanzamento di
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processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per
fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono
nate varie applicazioni. Parliamo di un  lone che negli Usa è iniziato dopo il
Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato
i loro studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità
discontinua a continua". "E' un bando di alto pro lo - sottolinea Gaela Bernini,
segretario generale della Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di un
centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo
da moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la process
intensi cation. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di
ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una
chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più
modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in
piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il
singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una
svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. "Io -
immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa inizia a essere
una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo
modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà bene ciare di impianti piccoli
che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di
prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I
guadagni potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco
Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla
medicina di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni
migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella
scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione
tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte
analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto
il Paese, spero dia un contributo scienti co per mantenere la leadership che
l'Italia ha nella farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore
del premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con
cui continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder,
per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una
volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia,
"ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui
conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come
quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione
molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un
suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco,
tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".
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Premio Felder, la chimica al
servizio della medicina di
precisione
# 25/02/2019

AGENZIE

00

M ilano, 25 feb. (AdnKronos Salute) – Mettere le basi per “una rivoluzione nel
modo di produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della
medicina di precisione”. E’ una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il

filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da
Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la
Fondazione Politecnico di Milano. E’ il responsabile scientifico del premio, Maurizio
Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul
rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all’estero e sulla sua
capacità di generare innovazione nel settore della ‘chimica in flusso’. Il tutto nel nome
di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni ’70 la
diagnostica per immagini.

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un
futuro altrettanto innovativo. “Il mondo moderno – spiega Masi, direttore del
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico – va
verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per
tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto
piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero”.
Micro impianti “che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno
fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l’industria 4.0, in un
significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della
Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti
snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato
dopo il Duemila, quindi recente”.

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro
studi sulla “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a
continua”. “E’ un bando di alto profilo – sottolinea Gaela Bernini, segretario generale
della Fondazione Bracco – che punta anche alla nascita di un centro di competenza che
possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore”. Le
aspettative, continua Masi, riguardano “la process intensification. Penso a impianti che
lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare
pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con
un’intensità energetica molto più modesta”. E più ecologica.

“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in
piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo
paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”, prosegue l’esperto. Una svolta che
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avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io – immagina Masi –
potrò fare l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C’è un
trend nell’industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il
settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto
l’anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e
quindi l’impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti”.

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging,
che delinea il futuro su cui l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla medicina di
precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in
termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è
la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di
contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto
una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per
mantenere la leadership che l’Italia ha nella farmaceutica”.

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio
è anche quello di un percorso “nel segno della forza del passato con cui continuare a
costruire un futuro”. Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della
Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha
dovuto nuovamente laurearsi all’università di Pavia, “ha costruito l’istituto di ricerca di
Bracco e l’ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi
fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla
sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo
un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra
l’altro, oggi stiamo costruendo l’archivio Bracco e il museo d’impresa”.
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Home 'Cervelli in fuga' tornano grazie alla Fondazione Bracco-PoliMi

'Cervelli in fuga' tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro

all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere "capace di

alimentare l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel

panorama tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di attrazione

per altri giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di

precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del

Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del

Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato

Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel capoluogo

lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta "un nuovo

modo di interpretare il rapporto tra università e impresa", aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La

call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo

all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della

chimica di processo e in particolare della microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo

mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve

costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli

investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian piano

laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per

l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad

accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo

premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso

all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera

dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo,

mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello

mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e

modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese

dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",

ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di
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innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di

trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto

produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una

comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà

internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di

Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova

conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il

rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale, missione

strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio

Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione ha raggiunto

quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto

l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere

svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere della

biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in un'unione

incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su queste grandi

sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su

alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha

accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha

animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale.

"Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona come

figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a

dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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Home Premio Felder, la chimica al servizio della medicina di precisione

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di produrre

farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E' una delle

missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder,

lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del

premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di

euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua

capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno

scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per

immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro

altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di

Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione

che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in

futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte,

ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in

termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è

l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal

Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno

di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è

iniziato dopo il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi

sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E' un

bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco -

che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi

internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la process

intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo

permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa

sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta". E più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima

quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi
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nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il

mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa

inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo

modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24

ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di

pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che

delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come

una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma

soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo

sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte

analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero

dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è

anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire un

futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo.

Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente

laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per

anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando

abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa.

Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace

mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il

museo d'impresa".
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Brexit: Blackford, estensione Art. 50 e' ancora di salvezza
per May
MILANO (MF-DJ)--"Il primo ministro britannico, Theresa May, deve afferrare l'ancora di salvezza
dell'estensione dell'Articolo 50 per la Brexit". Lo ha detto il leader dello Scottish National Party
(Snp), Ian Blackford, aggiungendo che "May e' stata estremamente irresponsabile nel rifiutare
questa offerta da parte dei leader dell'Ue". Blackford ha concluso che "May non verra' mai
perdonata per aver portato la Scozia e il Regno Unito sull'orlo del disastro economico
perdendo tempo e minacciando di trascinarci fuori dall'Unione Europea senza un accordo". vdc
(fine) MF-DJ NEWS ))

Usa: +1,1% scorte ingrosso dicembre
MILANO (MF-DJ)--Le scorte all'ingrosso negli Usa sono cresciute dell'1,1% a dicembre rispetto
al mese precedente. Lo ha reso noto il Dipartimento del Commercio. La lettura e' superiore al
consenso degli economisti contattati dal Wall Street Journal, che si aspettavano un incremento
dello 0,4% m/m. lus (fine) MF-DJ NEWS ))

Euro: Bce, i tassi di riferimento odierni
MILANO (MF-DJ)--La Banca Centrale Europea comunica i tassi di riferimento odierni dell'Euro,
relativi alle principali valute alle 14h30: 25 febbraio 22 febbraio Dollaro Usa 1,1355 1,1325 Yen
giapponese 125,75 125,56 Lev bulgaro 1,9558 1,9558 Corona ceca 25,653 25,667 Corona
danese 7,4615 7,4620 Sterlina 0,86828 0,87263 Fiorino ungherese 317,62 318,03 Zloty
polacco 4,3360 4,3370 Leu romeno 4,7643 4,7611 Corona svedese 10,5793 10,5998 Franco
svizzero 1,1351 1,1346 Corona islandese 135,70 135,70 Corona norvegese 9,7620 9,7643
Kuna croata 7,4290 7,4230 Rublo russo 74,2508 74,1694 Lira turca 6,0321 6,0378 Dollaro
australiano 1,5831 1,5923 Real brasiliano 4,2322 4,2392 Dollaro canadese 1,4924 1,4976
Yuan renminbi cinese 7,5952 7,6109 Dollaro Hong Kong 8,9122 8,8884 Rupia indonesiana
15917,00 15920,00 Shekel israeliano 4,0961 4,0973 Rupia indiana 80,5315 80,5530 Won
sudcoreano 1269,19 1273,20 Peso messicano 21,6424 21,7810 Ringgit malesiano 4,6186
4,6174 Dollaro neozelandese 1,6470 1,6639 Peso filippino 58,906 59,052 Dollaro Singapore
1,5321 1,5324 Baht thailandese 35,513 35,493 Rand sudafricano 15,7583 15,8607 red/est/ds
(fine) MF-DJ NEWS ))
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FtseMib future: spunti operativi per giovedì 7
febbraio
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FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
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13/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 14
febbraio
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Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
martedì 5 febbraio
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FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
20 febbraio

20/02/2019

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 1
febbraio
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Elezioni: 617 sez. su 1840, Solinas in testa in con 48%
ROMA (MF-DJ)--Dopo lo scrutinio di circa un terzo delle sezioni (617 su 1840) il candidato del
centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, Christian Solinas, si trova saldamente in
vantaggio con il 47,42% dei consensi. Segue il candidato di centrosinistra, Massimo Zedda,
che si attesta al 33,4%, mentre Francesco Desogus, candidato del M5S, si ferma all'11,15%.
mat (fine) MF-DJ NEWS ))

*Cambi: Bce, euro/dollaro a 1,1355 (1,1325)

Tim: sigla accordo con eFootball.pro per applicazione 5G
a gaming
ROMA (MF-DJ)--Tim  ed eFootball.Pro hanno siglato una partnership per applicare
l'innovazione del 5G agli e-sport, per un'esperienza di gaming totalmente nuova grazie alle
eccezionali prestazioni e alla bassa latenza caratteristiche del 5G. Presso lo stand Tim 
Wcap al Mwc19 di Barcellona, si legge in una nota, i visitatori hanno potuto sfidare a Pes2019
(Pro Evolution Soccer) i giocatori professionisti di eFootball collegati da remoto dagli uffici della
eFootball.Pro League. Gli appassionati hanno potuto apprezzare le innovative funzionalita'
offerte dal 5G anche guardando le partite in tempo reale su piu' schermi contemporaneamente
- smartphone, tablet, smart TV - in modalita' multi-mosaico e con risoluzione 4K / 8K Uhd.
"Grazie alle caratteristiche uniche del 5G possiamo vivere un'esperienza di gaming e di
intrattenimento incredibilmente avanzata", ha commentato Mario Di Mauro, chief innovation &
customer experience di Tim . "Oggi con e.Football.Pro abbiamo regalato ai giocatori un'
esperienza di gioco assolutamente realistica e performante". "La partnership con Tim  al
Mwc19 ci ha permesso di mettere in luce le sinergie possibili tra le telco e le aziende di e-sports
per offrire un'esperienza migliore sia ai giocatori che ai fan", ha aggiunto Javier Alonso,
eFootball.Pro managing director. "Continueremo nel nostro impegno per migliorare i nostri
servizi e contribuire alla crescita del settore", ha concluso. com/mat (fine) MF-DJ NEWS ))

*Usa: +1,1% scorte ingrosso dicembre

Fondazione Bracco: premio per riportare in Italia giovani
ricercatori
MILANO (MF-DJ)--Selezionare una figura di ricercatore o ricercatrice specializzato nell'ambito
della chimica di processo, in particolare nella microfluidica in campo farmaceutico. Favorire la
nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani
esperti di queste tematiche. Generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese
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e mondo accademico. Sono questi i tre obiettivi principali del Premio "Ernst Felder" promosso
da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il Politecnico di Milano e la
Fondazione Politecnico di Milano. La call internazionale, spiga una nota, e' rivolta
esclusivamente a giovani studiosi di nazionalita' italiana, che stanno svolgendo all'estero, da
almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca post dottorale nel settore della "chimica in
flusso", e in particolare nella "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalita'
discontinua a continua". "Cambia il modo di interpretare il rapporto tra universita' e impresa",
commenta Ferruccio Resta Rettore del Politecnico di Milano. "Oggi con Fondazione Bracco
diamo risalto a un'iniziativa che non solo ha il merito di richiamare in patria un giovane e
brillante ricercatore (o una giovane e brillante ricercatrice), ma che ha un alto valore simbolico:
quello di rappresentare un aiuto al reclutamento del personale universitario. Esempio di una
responsabilita' comune, di un disegno congiunto all'interno del quale universita' e impresa
condividono mete e traguardi per la crescita della comunita' scientifica e per il futuro delle
nuove generazioni". "Nell'ambito del progetto Diventero' di Fondazione Bracco abbiamo deciso
di stanziare per questo progetto complessivamente un milione di euro", afferma Diana Bracco
Presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco. "Ci e' sembrato il modo migliore per
celebrare la figura di Ernst Felder, grande chimico scomparso di recente, che come capo della
nostra ricerca, scopri' negli anni 70 lo iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha
rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale. Fu una svolta per la radiologia, per
il benessere delle persone, per la prevenzione, il monitoraggio e la cura di moltissime malattie.
Ringrazio sentitamente il Rettore Resta e il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano
che hanno accettato di essere nostri partner in questo progetto che fara' nascere nel nostro
Paese un centro di eccellenza internazionale nel campo biomedicale". com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Erg: ok Antitrust acquisizione 2 impianti fotovoltaici 51,4
MW
ROMA (MF-DJ)--L'Antitrust ha dato il via libera all'acquisizione di due impianti fotovoltaici siti a
Montalto di Castro (Vt), con una capacita' complessiva pari a di 51,4 MW, da parte di Erg 
Power Generation, societa' del Gruppo Erg  che si occupa sia della gestione e sviluppo
degli impianti di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile detenuti dalle societa'
che, direttamente o indirettamente, dell'attivita' di vendita di energia elettrica. I due impianti in
questione, si legge sul bollettino dell'Agcm, sono gestiti da Andromeda Pv che, a sua volta, e'
controllata da Perseo, societa' attiva nel settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili.
Il capitale sociale di Perseo e' detenuto dalle societa' MetLife Capital Limited Partnership, per il
54,5%, Fondaco Sgr S.p.A., per il 24% e Soles Montalto GmbH per il restante 21,5%. In
particolare, Epg acquisira', direttamente o attraverso apposito veicolo societario, il 78,5% del
capitale sociale di Perseo detenuto da Soles Montalto, dopo che quest'ultima avra' rilevato le
quote della stessa Perseo detenute dalle societa' MetLife Capital Limited Partnership (per il
54,5% del totale) e Fondaco Sgr S.p.A. (per il 24% del totale). Epg acquistera', a esito della
descritta acquisizione azionaria e alla sottoscrizione di specifici accordi con Soles Montalto in
merito alla governance di Perseo, il controllo esclusivo di quest'ultima societa' e, di
conseguenza, anche della sua controllata Andromeda Pv. gug guglielmo.valia@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS ))

Venezuela: Guaido', oggi riunione con alleati Gruppo
Lima
MILANO (MF-DJ)--"Oggi il Venezuela e' ufficialmente incorporato nel Gruppo di Lima. Terremo
un incontro con i nostri alleati della comunita' internazionale per discutere le prossime azioni
che ci permetteranno di porre fine all'usurpazione e ottenere la liberazione del nostro Paese".
Lo ha scritto su Twitter il leader dell'opposizione del Venezuela nonche' autoproclmato
presidente del Paese, Juan Guaido', in riferimento a vari Paesi dell'America Latina, che si
oppongono al regime del presidente venezuelano, Nicolas Maduro. Lo scopo del Gruppo di
Lima e' quello di risolvere la crisi ancora in corso nel Venezuela. vdc (fine) MF-DJ NEWS ))

25/02/2019 15:55

25/02/2019 15:52

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 114



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

MILANO

'Cervelli in fuga' tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato
italiano al lavoro all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese.
Segni particolari: deve essere "capace di alimentare l'innovazione" e
di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama
tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare
polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che

'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale
delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana
Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del
premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging
diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco
queste due realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e
impresa", aggiunge Resta.<br />Il valore complessivo messo in campo è di un milione di
euro, per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di
nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o
di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della
microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta -
perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di competenza, una
scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo
luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti
affinché si crei un gruppo di ricerca".<br />Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il
valore affettivo di questo premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia",
"impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento nel
loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la
memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha
contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo
la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha
rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale".<br />"Oggi il mondo delle
imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di formazione e
diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si
deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta.
Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione
di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che
stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle
istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta
con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà internazionali".<br
/>La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il
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Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa
genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta,
consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo
imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il
presidente Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla
Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue,
nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre
110 start up".<br />Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina
non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le
nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza
artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio
contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E
questo si può fare puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il
figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo
spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca
applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa
pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il
Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro
continuativo di anni".<br /><br />
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Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una
rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in linea con le esigenze
della nuova era della medicina di precisione". E' una delle missioni
che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il
premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e
Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la

Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a
spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di
un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua capacità di generare
innovazione nel settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder,
che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.<br />Da
"un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro
altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una
produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto
dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in
strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno
grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con
quella che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene
dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva
bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli
Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente".<br />La call internazionale presentata oggi è
rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di
sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea
Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di
un centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da
moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensification. Penso a
impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare
pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con
un'intensità energetica molto più modesta". E più ecologica.<br />"Questi impianti piccoli e
personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere
conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue
l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. "Io -
immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione.
C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il
settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno
fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi
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l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".<br />Ne è convinto anche Fulvio
Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui
l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter
dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il
medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione
tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal
premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un
contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella farmaceutica".<br
/>Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è
anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del
Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto
nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha
animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere,
come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto
precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio
storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo
l'archivio Bracco e il museo d'impresa".<br />
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Mettere le basi per “una rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in linea con le

esigenze della nuova era della medicina di precisione”. E’ una delle missioni che si

potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder,

lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E’ il responsabile scientifico

del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un

milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo

all’estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della ‘chimica in

flusso’. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha

rivoluzionato negli anni ’70 la diagnostica per immagini.  

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un

futuro altrettanto innovativo. “Il mondo moderno – spiega Masi, direttore del

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico –

va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non

per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni

molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un

frigorifero”. Micro impianti “che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza,

saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l’industria 4.0, in un

significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della

Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di

impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è

iniziato dopo il Duemila, quindi recente”.  

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro

studi sulla “trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a

continua”. “E’ un bando di alto profilo – sottolinea Gaela Bernini, segretario generale

della Fondazione Bracco – che punta anche alla nascita di un centro di competenza

che possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore”. Le

aspettative, continua Masi, riguardano “la process intensification. Penso a impianti che

lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare

pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con

un’intensità energetica molto più modesta”. E più ecologica. 

“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in

piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo

paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”, prosegue l’esperto. Una svolta che

avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io – immagina Masi –

potrò fare l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C’è un

trend nell’industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il

settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto

l’anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia

e quindi l’impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti”.  

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco

Imaging, che delinea il futuro su cui l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla medicina

di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in

termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è

la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di

contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto
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Articolo precedente

Huawei Launches the 5G-Ready
Converged Transport Network Solution,
Helping Operators Jump Start 5G  

Articolo successivo

Labour dice sì a nuovo referendum Brexit
 

una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per

mantenere la leadership che l’Italia ha nella farmaceutica”. 

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del

premio è anche quello di un percorso “nel segno della forza del passato con cui

continuare a costruire un futuro”. Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a

capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato

a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all’università di Pavia, “ha costruito l’istituto

di ricerca di Bracco e l’ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a

momenti che mi fanno sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai

laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in

maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere

la memoria. E come Bracco, tra l’altro, oggi stiamo costruendo l’archivio Bracco e il

museo d’impresa”.  

(Fonte: Adnkronos Salute)
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Prossimo articolo

Fulvio Renoldi Bracco:

Adnkronos Economia

Diana Bracco:

 4   

Un ecosistema di ricerca che nasca e si sviluppi intorno a un giovane scienziato

italiano rientrato dall’estero con tanta voglia di innovazione. L’imprenditrice Diana

Bracco spiega l’obiettivo a lungo termine su cui scommette un milione di euro il

progetto del premio Ernst Felder, lanciato da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano.  

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Articolo precedente
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Prossimo articolo
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 4   

Un’alleanza tra università e mondo delle imprese per disegnare la ricerca del futuro. E’

la visione di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, che spiega il significato di

un progetto come il premio Ernst Felder, in cui l’ateneo e la Fondazione Politecnico di

Milano sono al fianco della Fondazione Bracco e di Bracco Imaging. 

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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CRONACA  ¬ ȟ

25/02/2019 16:00 AdnKronos

'Cervelli in fuga' tornano grazie alla Fondazione
Bracco-PoliMi

¬  @Adnkronos

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi

giovane scienziato italiano al lavoro all'estero,

mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni

particolari: deve essere "capace di alimentare

l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro

di competenza unico nel panorama tricolore" nel settore della 'chimica

in flusso', in grado di diventare polo di attrazione per altri giovani

esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della

medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle

produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo

Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria

dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging

diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto

che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta "un

nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa",

aggiunge Resta.Il valore complessivo messo in campo è di un milione

di euro, per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a

giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero

da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel

settore della chimica di processo e in particolare della microfluidica in

campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia

Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire

un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico

e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che

verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi,

tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".Il progetto, aggiunge
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Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per

l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa

'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro

percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce -

celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno

scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il

Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo

la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di

contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a

livello mondiale"."Oggi il mondo delle imprese è sempre più un

partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di formazione e

diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese

dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della

ricerca internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge,

"l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione

di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di

trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere

riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle istituzioni come polo di

attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta

con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con

realtà internazionali".La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione

Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione

Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova

conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di

punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello

internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della

Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio

Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla

Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi

finanziati con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa

realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre 110 start up". Oggi

sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non

potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da

quelle che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che

disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in un'unione

incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio

contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della

medicina di precisione. E questo si può fare puntando su alleanze

strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder,

Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che

segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando

l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà

viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi

emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per

il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di

qualità, con un lavoro continuativo di anni".

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail
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ECONOMIA  ¬ ȟ

25/02/2019 18:54 AdnKronos

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

¬  @Adnkronos

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi

per "una rivoluzione nel modo di produrre farmaci,

in linea con le esigenze della nuova era della

medicina di precisione". E' una delle missioni che si

potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui

investirà il premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione

Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano

e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del

premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di

scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e

brillante ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua capacità di

generare innovazione nel settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel

nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha

rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini. Da "un

ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme

per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi,

direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica

Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione che è molto

dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto

dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto

piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un

frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di

sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella

che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il

primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per

IN PRIMO PIANO
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fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e

da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è

iniziato dopo il Duemila, quindi recente". La call internazionale

presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi

sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità

discontinua a continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea Gaela

Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco - che punta

anche alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta

attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le

aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensification.

Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo.

Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una

chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica

molto più modesta". E più ecologica."Questi impianti piccoli e

personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima

quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo

paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una

svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie

rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e

questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria

chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore

alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su

24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,

riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I

guadagni potrebbero essere tanti". Ne è convinto anche Fulvio Renoldi

Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il

futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di

precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni

migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il

medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo

sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di

precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal premio Felder mi

aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un

contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella

farmaceutica".Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del

Gruppo Bracco, il valore del premio è anche quello di un percorso "nel

segno della forza del passato con cui continuare a costruire un futuro".

Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della

Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta

approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all'università di

Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per

anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno

sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma

anche alla sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in

maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me

piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo

costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".

LE NOTIZIE PIÙ LETTE
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Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 FEBBRAIO 2019

Milano, 25 feb.
(AdnKronos Salute) –
Mettere le basi per “una
rivoluzione nel modo di
produrre farmaci, in linea
con le esigenze della
nuova era della medicina
di precisione”. E’ una delle
missioni che si potra’
coltivare seguendo il filone
di ricerca su cui investira’
il premio Ernst Felder,

lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in
collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di
Milano. E’ il responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le
possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in
Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all’estero e sulla sua
capacita’ di generare innovazione nel settore della ‘chimica in flusso’. Il tutto
nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato
negli anni ’70 la diagnostica per immagini.

Da “un ricercatore visionario”, come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme
per un futuro altrettanto innovativo. “Il mondo moderno – spiega Masi,
direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio
Natta del Politecnico – va verso una produzione che e’ molto dedicata alla
persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si
passera’ da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture
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compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero”. Micro impianti “che
avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente
digitalizzati in collegamento con quella che e’ l’industria 4.0, in un significativo
avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa
americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di
impianti snelli e da li’ sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che
negli Usa e’ iniziato dopo il Duemila, quindi recente”.

La call internazionale presentata oggi e’ rivolta a studiosi che hanno
concentrato i loro studi sulla “trasformazione dei processi di sintesi chimica da
modalita’ discontinua a continua”. “E’ un bando di alto profilo – sottolinea
Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco – che punta anche
alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi
internazionali, facendo da moltiplicatore”. Le aspettative, continua Masi,
riguardano “la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre
vicino alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo
prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con
un’intensita’ energetica molto piu’ modesta”. E piu’ ecologica.

“Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in
piccolissima quantita’ e quindi puo’ essere conveniente fare prodotti per il
singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa”, prosegue l’esperto. Una
svolta che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. “Io –
immagina Masi – potro’ fare l’impiantino per il singolo e questa inizia a essere
una rivoluzione. C’e’ un trend nell’industria chimica che guarda a questo nuovo
modo di fare. Ma anche il settore alimentare potra’ beneficiare di impianti
piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l’anno fanno ognuno un determinato tipo
di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l’impatto ambientale. I
guadagni potrebbero essere tanti”.

Ne e’ convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco
Imaging, che delinea il futuro su cui l’azienda sta puntando: “Guardiamo alla
medicina di precisione come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni
migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico
nella scelta di quella che e’ la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la
combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo
della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa
servire a tutto il Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la
leadership che l’Italia ha nella farmaceutica”.

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore
del premio e’ anche quello di un percorso “nel segno della forza del passato con
cui continuare a costruire un futuro”. Il pensiero va al contributo di Ernst
Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di
Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi
all’universita’ di Pavia, “ha costruito l’istituto di ricerca di Bracco e l’ha animato
per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno
sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla
sua visione molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi
abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E
come Bracco, tra l’altro, oggi stiamo costruendo l’archivio Bracco e il museo
d’impresa”.

(Adnkronos)
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'Cervelli in fuga' tornano grazie alla Fondazione
Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA
cercasi giovane scienziato italiano al lavoro
all'estero, mente brillante da riportare nel
Belpaese. Segni particolari: deve essere
"capace di alimentare l'innovazione" e di
"contribuire a creare un centro di competenza
unico nel panorama tricolore" nel settore della
'chimica in flusso', in grado di diventare polo di
attrazione per altri giovani esperti di questo
ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della
medicina di precisione e anche alla
sostenibilità ambientale delle produzioni del
futuro. Il rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente
della Fondazione e del Gruppo Bracco,

descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,
"luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un
progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta "un nuovo modo di
interpretare il rapporto tra università e impresa", aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale.
La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo
all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della
chimica di processo e in particolare della microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo
mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve
costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli
investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian
piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per
l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata
ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470.
Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso
l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla
frontiera dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello
iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a
livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e
modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese
dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",
ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle
esigenze di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi
di trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto
produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una
comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con
realtà internazionali".

La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico
di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova
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conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il
rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale,
missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente
Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione
ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e
regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre 110 start
up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere
svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere
della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in
un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su queste
grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare
puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder,
Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito di
ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al
settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che
mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto che
si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di
anni".

Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 16:00
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Premio Felder, la chimica al servizio della medicina
di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le
basi per "una rivoluzione nel modo di produrre

farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E' una delle
missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst
Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione
con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile
scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di
scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi
attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in
flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato
negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro
altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una
produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto
dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in
strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno
grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con
quella che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene
dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva
bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli
Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente".

La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi
sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E'
un bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione
Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta
attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi,
riguardano "la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle
condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una
chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta". E più
ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima
quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi
nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il
mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa
inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo
modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno
24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le
esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che
delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come
una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma
soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui
puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo
della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il
Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella
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farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è
anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del
Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto
nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha
animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere,
come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto
precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio
storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo
costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".

Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 18:54
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Regionali. Solinas in vantaggio su Zedda: ecco i
risultati parziali riferiti a 472 sezioni su 1840

Elezioni regionali,è sfida a due tra Christian
Solinas e Massimo Zedda. Metà dei sardi non ha
votato

Spoglio a rilento. Dati parziali di fine mattina:
centrodestra in vantaggio con il 52,47%

Elezioni regionali: alle urne il 53,75%
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Sardegna avvia un progetto di rete integrata
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della guardia di finanza
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Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane
scienziato italiano al lavoro all'estero, mente brillante da
riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere
"capace di alimentare l'innovazione" e di "contribuire a
creare un centro di competenza unico nel panorama
tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di
diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di

questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di
precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro.
Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco,
presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la
missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,
"luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel
capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due
realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra
università e impresa", aggiunge Resta.Il valore complessivo messo in
campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La call
internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno
svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post
dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della
microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme -
evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve
costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il
Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare
che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi,
tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".Il progetto, aggiunge Bracco
sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per l'azienda,
ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò'
dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne
abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la
memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98
anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera
dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70
dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la
diagnostica per immagini a livello mondiale"."Oggi il mondo delle imprese
è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di
formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un
Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della
ricerca internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università
deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e
istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione
che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto
produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha
bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema
necessario per competere con realtà internazionali".La call, nata dalla
collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico
di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa
genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare
ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello
internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della
Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio
Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla
Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati
con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a
fine dicembre si contavano oltre 110 start up". Oggi sempre di più, osserva
Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere svincolato
dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove
frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche
l'intelligenza artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere
pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze
della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su
alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di
Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che
segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando
l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la
sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona
come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese,
visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con
un lavoro continuativo di anni".

2 / 2
    SASSARINOTIZIE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 135



News Lavoro Salute Sostenibilità

lunedì 25 febbraio 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

25/02/2019 17:39

Tweet
Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

SALUTE

Ricerca: premio Fondazione Bracco-PoliMi
riporterà in Italia giovane cervello

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1 / 2
    SASSARINOTIZIE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

25-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 136



Regionali. Solinas in vantaggio su Zedda: ecco i
risultati parziali riferiti a 933 sezioni su 1840

Elezioni regionali,è sfida a due tra Christian
Solinas e Massimo Zedda. Metà dei sardi non ha
votato

Spoglio a rilento. Dati parziali di fine mattina:
centrodestra in vantaggio con il 52,47%

Elezioni regionali: alle urne il 53,75%

La Torres batte il Budoni per 3-1

Intervento di rimozione della cataratta, l'ATS
Sardegna avvia un progetto di rete integrata

Nuovi bandi Lavoras del Comune di Sassari

Vertenza latte, il prefetto incontra a Sassari una
delegazione di pastori

Sassari. Certe abitudini non cambiano mai

Corso di primo soccorso pediatrico a Sassari

Sassari. Arrestati gli autori dei furti seriali che
avevano creato allarme in centro città

Torna il grande freddo dalla Russia, ondata di
gelo e venti di burrasca

Sassari. Fa sesso e non paga. Trans accoltella
cliente

Corsi di laurea in medicina a Sassari:arrivano
7,5 milioni di euro per le scuole di
specializzazione

Elezioni regionali: alle urne il 53,75%

Aou Sassari, prossima settimana l'apertura del
nuovo DH oncologico del Santissima Annunziata

Pubblicato il bando di concorso per allievi ufficiali
della guardia di finanza

ATS, assunzioni: "Non applichiamo le leggi
regionali tagliando fuori
le graduatorie concorsuali Aou"

Elezioni regionali: come votare e informazioni utili

Meteo, da domani attesi forte vento e possibili
mareggiate su tutta la Sardegna
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Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!
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Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane
scienziato italiano al lavoro all'estero, mente brillante da
riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere
"capace di alimentare l'innovazione" e di "contribuire a
creare un centro di competenza unico nel panorama
tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di
diventare polo di attrazione per altri giovani esperti di

questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di
precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro.
Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco,
presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la
missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder,
"luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel
capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due
realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra
università e impresa", aggiunge Resta.Il valore complessivo messo in
campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale. La call
internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno
svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post
dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della
microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme -
evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve
costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il
Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare
che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi,
tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".Il progetto, aggiunge Bracco
sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per l'azienda,
ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò'
dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne
abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la
memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98
anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera
dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70
dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la
diagnostica per immagini a livello mondiale". "Oggi il mondo delle imprese
è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di
formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un
Paese dove si fa, si può e si deve fare ricerca. Non un Paese al traino della
ricerca internazionale", ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università
deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione di imprese e
istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione
che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto
produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha
bisogno di una comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema
necessario per competere con realtà internazionali".La call, nata dalla
collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico
di Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa
genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare
ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello
internazionale e il mondo imprenditoriale, missione strategica della
Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente Gianantonio
Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla
Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati
con bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a
fine dicembre si contavano oltre 110 start-up". Oggi sempre di più, osserva
Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere svincolato
dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove
frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche
l'intelligenza artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere
pronto per dare il proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze
della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare puntando su
alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di
Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che
segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando
l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la
sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona
come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese,
visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con
un lavoro continuativo di anni".
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Regionali. Solinas in vantaggio su Zedda: ecco i
risultati parziali riferiti a 933 sezioni su 1840

Elezioni regionali,è sfida a due tra Christian
Solinas e Massimo Zedda. Metà dei sardi non ha
votato

Spoglio a rilento. Dati parziali di fine mattina:
centrodestra in vantaggio con il 52,47%

Elezioni regionali: alle urne il 53,75%

La Torres batte il Budoni per 3-1

Intervento di rimozione della cataratta, l'ATS
Sardegna avvia un progetto di rete integrata

Nuovi bandi Lavoras del Comune di Sassari

Vertenza latte, il prefetto incontra a Sassari una
delegazione di pastori

Sassari. Certe abitudini non cambiano mai

Corso di primo soccorso pediatrico a Sassari

Sassari. Arrestati gli autori dei furti seriali che
avevano creato allarme in centro città

Torna il grande freddo dalla Russia, ondata di
gelo e venti di burrasca

Corsi di laurea in medicina a Sassari:arrivano
7,5 milioni di euro per le scuole di
specializzazione

Sassari. Fa sesso e non paga. Trans accoltella
cliente

Elezioni regionali: alle urne il 53,75%

Aou Sassari, prossima settimana l'apertura del
nuovo DH oncologico del Santissima Annunziata

Pubblicato il bando di concorso per allievi ufficiali
della guardia di finanza

ATS, assunzioni: "Non applichiamo le leggi
regionali tagliando fuori
le graduatorie concorsuali Aou"

Elezioni regionali: come votare e informazioni utili
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Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per
"una rivoluzione nel modo di produrre farmaci, in linea con
le esigenze della nuova era della medicina di precisione".
E' una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il
filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst Felder,
lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco
Imaging, in collaborazione con il Politecnico di Milano e la

Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del premio,
Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un
milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi
attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore
della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con
le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.
Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il
seme per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi,
direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio
Natta del Politecnico - va verso una produzione che è molto dedicata alla
persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in
futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in
strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro
impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno
fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l'industria 4.0, in
un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal
Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di
operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie
applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila,
quindi recente". La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi
che hanno concentrato i loro studi sulla "trasformazione dei processi di
sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto
profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione
Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza che
possa a sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le
aspettative, continua Masi, riguardano "la process intensification. Penso a
impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo. Questo
permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che
quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta".
E più ecologica."Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in
prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere
conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna
azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per
esempio per il mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare
l'impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un
trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma
anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno
24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto,
riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni
potrebbero essere tanti". Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco,
amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui
l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come una
delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di
diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che
è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra medical
device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma
dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il
Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che
l'Italia ha nella farmaceutica".Per Diana Bracco, presidente della
Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è anche quello di un
percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della
Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato
a Milano, ha dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha
costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per anni. Di lui
conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come
quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione
molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo
un suo ricco archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come
Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e il museo
d'impresa".
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'Cervelli in fuga' tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato
italiano al lavoro all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese.
Segni particolari: deve essere "capace di alimentare l'innovazione" e
di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama
tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare
polo di attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che

'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale
delle produzioni del futuro. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana
Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del
premio dedicato alla memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging
diagnostico", presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco
queste due realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e
impresa", aggiunge Resta.<br />Il valore complessivo messo in campo è di un milione di
euro, per un progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di
nazionalità italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o
di ricerca post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della
microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta -
perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di competenza, una
scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo
luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti
affinché si crei un gruppo di ricerca".<br />Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il
valore affettivo di questo premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia",
"impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento nel
loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la
memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha
contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo
la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha
rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale".<br />"Oggi il mondo delle
imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di formazione e
diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si fa, si può e si
deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona Resta.
Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di innovazione
di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di trasformazione che
stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto produttivo e dalle
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istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una comunità che senta
con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con realtà internazionali".<br
/>La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa
genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta,
consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo
imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il
presidente Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla
Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue,
nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre
110 start up".<br />Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina
non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le
nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza
artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio
contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E
questo si può fare puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il
figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo
spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca
applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa
pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il
Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro
continuativo di anni".<br /><br />
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Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di
produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E' una
delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst
Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con
il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del
premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di
euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua
capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno
scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per
immagini.<br />Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme
per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va
verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti.
Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e
mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti
"che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in
collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il
primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di
operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un
filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente".<br />La call internazionale
presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi sulla "trasformazione
dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E' un bando di alto
profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione Bracco - che punta
anche alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta attirare fondi
internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi, riguardano "la
process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle condizioni di ottimo.
Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una chimica che quasi non
fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta". E più ecologica.<br
/>"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima
quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi
nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il
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mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e
questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo
nuovo modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che
vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le
esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".<br
/>Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging,
che delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione
come una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica
ma soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui
puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo
della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il
Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella
farmaceutica".<br />Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il
valore del premio è anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui
continuare a costruire un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo
della Ricerca del Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha
dovuto nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco
e l'ha animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno
sorridere, come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione
molto precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco
archivio storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo
costruendo l'archivio Bracco e il museo d'impresa".<br />
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NAZIONALI

'Cervelli in fuga' tornano grazie alla
Fondazione Bracco-PoliMi

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro all'estero,
mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere "capace di alimentare
l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel panorama
tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di attrazione per altri
giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della medicina di
precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della Fondazione e del
Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla memoria dello scienziato
Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico", presentato oggi nel capoluogo
lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due realtà e che rappresenta "un
nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa", aggiunge Resta.

Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un progetto quinquennale.
La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità italiana che stanno svolgendo
all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca post dottorale nel settore della
chimica di processo e in particolare della microfluidica in campo farmaceutico. "Oggi stiamo
mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la ricerca non si fa con un 'uomo solo': si deve
costruire un centro di competenza, una scuola. E questo indirizzerà il Politecnico e gli
investimenti che farà, perché al fianco di questo luminare che verrà dovremo creare pian
piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti affinché si crei un gruppo di ricerca".

Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore affettivo di questo premio "non solo per
l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad
accompagnare giovani di talento nel loro percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo
premio - ribadisce - celebra inoltre la memoria di un grande scienziato scomparso l'anno
scorso all'età di 98 anni, un uomo che ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera
dell'imaging diagnostico. A lui dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello
iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a
livello mondiale".

"Oggi il mondo delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e
modelli di formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese
dove si fa, si può e si deve fare ricerca, non un Paese al traino della ricerca internazionale",
ragiona Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze
di innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di
trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto
produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una
comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con
realtà internazionali".
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La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco Imaging con il Politecnico di
Milano e la Fondazione Politecnico si chiuderà il 2 maggio. "L'iniziativa genererà nuova
conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare ricerca di punta, consolidando il
rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e il mondo imprenditoriale,
missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano", sottolinea il presidente
Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti gestiti dalla Fondazione
ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con bandi Ue, nazionali e
regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si contavano oltre 110 start up".

Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della medicina non potrà essere
svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle che sono le nuove frontiere
della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, in
un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il proprio contributo su
queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di precisione. E questo si può fare
puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era presente anche il figlio di Felder,
Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come "qualcosa che segue lo spirito di
ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando l'importanza "della ricerca applicata" al
settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria - conclude - per un'iniziativa pregevole che
mi emoziona come figlio, ma penso sia anche oggettivamente positiva per il Paese, visto che
si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un salto di qualità, con un lavoro continuativo di
anni".
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NAZIONALI

Premio Felder, la chimica al servizio
della medicina di precisione

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di produrre
farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E' una delle
missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio Ernst
Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in collaborazione con
il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il responsabile scientifico del
premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di scommettere un milione di
euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua
capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno
scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per
immagini.

Da "un ricercatore visionario", come lo definisce chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro
altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega Masi, direttore del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del Politecnico - va verso una produzione
che è molto dedicata alla persona, con farmaci disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che
in futuro si passerà da grandi impianti a produzioni molto piccole e mirate, in strutture
compatte, ridotte a qualcosa di simile a un frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi
vantaggi in termini di sicurezza, saranno fortemente digitalizzati in collegamento con quella
che è l'industria 4.0, in un significativo avanzamento di processi. Il primo germe viene dal
Dipartimento della Difesa americano che per fare i farmaci in zona di operazione aveva
bisogno di impianti snelli e da lì sono nate varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli
Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi recente".

Di: REDAZIONE
lunedì 25 febbraio 2019 ore 18:54
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La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i loro studi
sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a continua". "E'
un bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della Fondazione
Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a sua volta
attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua Masi,
riguardano "la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino alle
condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia una
chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più modesta". E
più ecologica.

"Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in prospettiva farmaci in piccolissima
quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti per il singolo paziente, cosa che oggi
nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta che avrebbe ricadute per esempio per il
mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi - potrò fare l'impiantino per il singolo e questa
inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend nell'industria chimica che guarda a questo nuovo
modo di fare. Ma anche il settore alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno
24 ore su 24 e tutto l'anno fanno ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le
esigenze di pulizia e quindi l'impatto ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti".

Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco Imaging, che
delinea il futuro su cui l'azienda sta puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come
una delle leve per poter dare ai pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma
soprattutto per facilitare il medico nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui
puntiamo sono la combinazione tra medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo
della parte analitica. Ma dal premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il
Paese, spero dia un contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella
farmaceutica".

Per Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è
anche quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire
un futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del
Gruppo. Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto
nuovamente laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha
animato per anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere,
come quando abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto
precisa e rigorosa. Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio
storico. A me piace mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo
l'archivio Bracco e il museo d'impresa".
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

, da imprese bussola per disegnare il
futuro

di Adnkronos

Un'alleanza tra università e mondo delle imprese per disegnare la ricerca del futuro. E' la
visione di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, che spiega il significato di un
progetto come il premio Ernst Felder, in cui l'ateneo e la Fondazione Politecnico di Milano
sono al fianco della Fondazione Bracco e di Bracco Imaging. 
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Diana Bracco: "Dal premio Felder
vorremmo nascesse un ecosistema di
ricerca"

di Adnkronos

Un ecosistema di ricerca che nasca e si sviluppi intorno a un giovane scienziato italiano
rientrato dall'estero con tanta voglia di innovazione. L'imprenditrice Diana Bracco
spiega l'obiettivo a lungo termine su cui scommette un milione di euro il progetto del premio
Ernst Felder, lanciato da Fondazione Bracco e Bracco Imaging in collaborazione con il
Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano.  
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Premio Felder, la chimica al servizio della
medicina di precisione

di Adnkronos

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di
produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione". E'
una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il premio
Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in
collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il
responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute pratiche di
scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante ricercatore oggi
attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel settore della 'chimica in
flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le sue scoperte ha rivoluzionato
negli anni '70 la diagnostica per immagini. Da "un ricercatore visionario", come lo definisce
chi lo ha conosciuto, il seme per un futuro altrettanto innovativo. "Il mondo moderno - spiega
Masi, direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica Giulio Natta del
Politecnico - va verso una produzione che è molto dedicata alla persona, con farmaci
disegnati non per tutti. Mi aspetto dunque che in futuro si passerà da grandi impianti a
produzioni molto piccole e mirate, in strutture compatte, ridotte a qualcosa di simile a un
frigorifero". Micro impianti "che avranno grandi vantaggi in termini di sicurezza, saranno
fortemente digitalizzati in collegamento con quella che è l'industria 4.0, in un significativo
avanzamento di processi. Il primo germe viene dal Dipartimento della Difesa americano che
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per fare i farmaci in zona di operazione aveva bisogno di impianti snelli e da lì sono nate
varie applicazioni. Parliamo di un filone che negli Usa è iniziato dopo il Duemila, quindi
recente". La call internazionale presentata oggi è rivolta a studiosi che hanno concentrato i
loro studi sulla "trasformazione dei processi di sintesi chimica da modalità discontinua a
continua". "E' un bando di alto profilo - sottolinea Gaela Bernini, segretario generale della
Fondazione Bracco - che punta anche alla nascita di un centro di competenza che possa a
sua volta attirare fondi internazionali, facendo da moltiplicatore". Le aspettative, continua
Masi, riguardano "la process intensification. Penso a impianti che lavorano sempre vicino
alle condizioni di ottimo. Questo permette di sprecare pochissimo prodotto. Quindi si inizia
una chimica che quasi non fa sottoprodotti e con un'intensità energetica molto più
modesta". E più ecologica. "Questi impianti piccoli e personalizzati possono fare in
prospettiva farmaci in piccolissima quantità e quindi può essere conveniente fare prodotti
per il singolo paziente, cosa che oggi nessuna azienda fa", prosegue l'esperto. Una svolta
che avrebbe ricadute per esempio per il mondo delle malattie rare. "Io - immagina Masi -
potrò fare l'impiantino per il singolo e questa inizia a essere una rivoluzione. C'è un trend
nell'industria chimica che guarda a questo nuovo modo di fare. Ma anche il settore
alimentare potrà beneficiare di impianti piccoli che vanno 24 ore su 24 e tutto l'anno fanno
ognuno un determinato tipo di prodotto, riducendo le esigenze di pulizia e quindi l'impatto
ambientale. I guadagni potrebbero essere tanti". Ne è convinto anche Fulvio Renoldi Bracco,
amministratore delegato di Bracco Imaging, che delinea il futuro su cui l'azienda sta
puntando: "Guardiamo alla medicina di precisione come una delle leve per poter dare ai
pazienti soluzioni migliori sia in termini di diagnostica ma soprattutto per facilitare il medico
nella scelta di quella che è la terapia. Le aree su cui puntiamo sono la combinazione tra
medical device, mezzi di contrasto di precisione e utilizzo della parte analitica. Ma dal
premio Felder mi aspetto una ricaduta che possa servire a tutto il Paese, spero dia un
contributo scientifico per mantenere la leadership che l'Italia ha nella farmaceutica". Per
Diana Bracco, presidente della Fondazione e del Gruppo Bracco, il valore del premio è anche
quello di un percorso "nel segno della forza del passato con cui continuare a costruire un
futuro". Il pensiero va al contributo di Ernst Felder, per anni a capo della Ricerca del Gruppo.
Classe 1920, il chimico di Zurigo, una volta approdato a Milano, ha dovuto nuovamente
laurearsi all'università di Pavia, "ha costruito l'istituto di ricerca di Bracco e l'ha animato per
anni. Di lui conservo molti ricordi. Ripenso a momenti che mi fanno sorridere, come quando
abbiamo salvato 8 beagle dai laboratori, ma anche alla sua visione molto precisa e rigorosa.
Scriveva tutto in maniera perfetta e oggi abbiamo un suo ricco archivio storico. A me piace
mantenere la memoria. E come Bracco, tra l'altro, oggi stiamo costruendo l'archivio Bracco e
il museo d'impresa".
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Ricerca: premio Fondazione Bracco-PoliMi
riporterà in Italia giovane cervello

di Adnkronos

Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - AAA cercasi giovane scienziato italiano al lavoro
all'estero, mente brillante da riportare nel Belpaese. Segni particolari: deve essere "capace di
alimentare l'innovazione" e di "contribuire a creare un centro di competenza unico nel
panorama tricolore" nel settore della 'chimica in flusso', in grado di diventare polo di
attrazione per altri giovani esperti di questo ambito che 'strizza l'occhio' alle esigenze della
medicina di precisione e anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni del futuro. Il
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e Diana Bracco, presidente della
Fondazione e del Gruppo Bracco, descrivono così la missione del premio dedicato alla
memoria dello scienziato Ernst Felder, "luminare nel campo dell'imaging diagnostico",
presentato oggi nel capoluogo lombardo. Un progetto che vede fianco a fianco queste due
realtà e che rappresenta "un nuovo modo di interpretare il rapporto tra università e impresa",
aggiunge Resta. Il valore complessivo messo in campo è di un milione di euro, per un
progetto quinquennale. La call internazionale è rivolta a giovani studiosi di nazionalità
italiana che stanno svolgendo all'estero da almeno un triennio attività didattica o di ricerca
post dottorale nel settore della chimica di processo e in particolare della microfluidica in
campo farmaceutico. "Oggi stiamo mettendo un seme - evidenzia Resta - perché la ricerca
non si fa con un 'uomo solo': si deve costruire un centro di competenza, una scuola. E
questo indirizzerà il Politecnico e gli investimenti che farà, perché al fianco di questo
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luminare che verrà dovremo creare pian piano laboratori, personale, dottorandi, tesisti
affinché si crei un gruppo di ricerca". Il progetto, aggiunge Bracco sottolineando il valore
affettivo di questo premio "non solo per l'azienda, ma anche per la famiglia", "impreziosisce
la nostra iniziativa 'Diventerò' dedicata ad accompagnare giovani di talento nel loro
percorso. Ne abbiamo premiati finora 470. Questo premio - ribadisce - celebra inoltre la
memoria di un grande scienziato scomparso l'anno scorso all'età di 98 anni, un uomo che
ha contribuito a portare il Gruppo Bracco alla frontiera dell'imaging diagnostico. A lui
dobbiamo la straordinaria invenzione anni '70 dello iopamidolo, mezzo di contrasto non
ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale". "Oggi il mondo
delle imprese è sempre più un partner, ci aiuta a disegnare nuove lauree e modelli di
formazione e diventa protagonista del reclutamento di scienziati in Italia, un Paese dove si
fa, si può e si deve fare ricerca. Non un Paese al traino della ricerca internazionale", ragiona
Resta. Dall'altro lato, aggiunge, "l'università deve dare risposte concrete alle esigenze di
innovazione di imprese e istituzioni, ritagliarsi un ruolo attivo nei grandi processi di
trasformazione che stiamo vivendo. Il Politecnico vuole essere riconosciuto dal tessuto
produttivo e dalle istituzioni come polo di attrazione del capitale umano e ha bisogno di una
comunità che senta con noi la responsabilità di un sistema necessario per competere con
realtà internazionali". La call, nata dalla collaborazione tra Fondazione Bracco e Bracco
Imaging con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico, si chiuderà il 2 maggio.
"L'iniziativa genererà nuova conoscenza e permetterà a giovani di valore di sviluppare
ricerca di punta, consolidando il rapporto tra il sistema della ricerca a livello internazionale e
il mondo imprenditoriale, missione strategica della Fondazione Politecnico di Milano",
sottolinea il presidente Gianantonio Magnani. "Negli ultimi anni il valore annuo dei progetti
gestiti dalla Fondazione ha raggiunto quota 90 milioni di euro, di cui due terzi finanziati con
bandi Ue, nazionali e regionali". Sotto l'ala di questa realtà, ricorda, "a fine dicembre si
contavano oltre 110 start-up". Oggi sempre di più, osserva Resta, "il tema della salute e della
medicina non potrà essere svincolato dai temi dei big data e del data analytics, da quelle
che sono le nuove frontiere della biochimica, elementi che disegneranno tra l'altro anche
l'intelligenza artificiale, in un'unione incredibile. Il Politecnico deve essere pronto per dare il
proprio contributo su queste grandi sfide delle scienze della vita e della medicina di
precisione. E questo si può fare puntando su alleanze strategiche". Al lancio del premio era
presente anche il figlio di Felder, Eduard, che ha accolto il progetto definendolo come
"qualcosa che segue lo spirito di ricercatore che ha animato mio papà", e ricordando
l'importanza "della ricerca applicata" al settore industriale. "Rimarrà viva la sua memoria -
conclude - per un'iniziativa pregevole che mi emoziona come figlio, ma penso sia anche
oggettivamente positiva per il Paese, visto che si pensa al futuro e a dare i mezzi per fare un
salto di qualità, con un lavoro continuativo di anni".
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Milano, 25 feb. (AdnKronos Salute) - Mettere le basi per "una rivoluzione nel modo di

produrre farmaci, in linea con le esigenze della nuova era della medicina di precisione".

E' una delle missioni che si potrà coltivare seguendo il filone di ricerca su cui investirà il

premio Ernst Felder, lanciato oggi a Milano da Fondazione Bracco e Bracco Imaging, in

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano. E' il

responsabile scientifico del premio, Maurizio Masi, a spiegare le possibili ricadute

pratiche di scommettere un milione di euro sul rientro in Italia di un giovane e brillante

ricercatore oggi attivo all'estero e sulla sua capacità di generare innovazione nel

settore della 'chimica in flusso'. Il tutto nel nome di uno scienziato, Felder, che con le

sue scoperte ha rivoluzionato negli anni '70 la diagnostica per immagini.

Fonte AdnKronos
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Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)
Milano, 24 feb 19:30 - (Agenzia Nova) - Di seguito un quadro dei principali
appuntamenti in programma domani. 

REGIONE 

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipa
ai lavori del convegno 'Patologie dell'ovaio: dalla Diagnosi alla Cura', meeting
internazionale organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Ginecologica. 
Centro Congressi Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni XXIII 106 - Bergamo (ore
8.25) 

Gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), Fabio Rolfi
(Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Stefano Bruno Galli (Autonomia e
Cultura) intervengono alla conferenza stampa sul progetto 'La civiltà dell'acqua
in Lombardia' che propone l'iscrizione di questo patrimonio tra i siti dell'Unesco. 
Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 - Milano (ore 11.15) 

VARIE 

Convegno pubblico Open Science & Innovation, promosso da Airi, associazione
Italiana per la Ricerca Industriale, e da Innovhub Stazioni Sperimentali per
l'Industria, azienda partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi. 
Palazzo Turati - Sala Conferenze, via Meravigli 9/b - Milano (ore 9.30) 

Il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il presidente di Fondazione
Bracco e del Gruppo Bracco, Diana Bracco, i l  presidente Fondazione
Politecnico di Milano, Gianantonio Magnani, il segretario generale Fondazione
Bracco, Gaela Bernini e Maurizio Masi, responsabile scientifico del Premio Ernst
Felder e direttore Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio
Natta" del Politecnico di Milano presentano il premio dedicato alla memoria dello
scienziato Ernst Felder, per riportare in Italia giovani ricercatori. 
Politecnico di Milano - Aula Magna, piazza Leonardo Da Vinci 32 - Milano (ore
11.00) 

Incontro 'Agire contro le disuguaglianze', proposto dalla Casa della Carità e
dalla Casa della Cultura, nell'ambito dell'iniziativa 'Con uno sguardo umano.
Fermare la disumanizzazione, fare insieme il futuro'. 
Casa della Carità - Auditorium, via Francesco Brambilla 10 - Milano (ore 17.30) 

Terzo incontro del ciclo 'Un'Europa per i giovani', organizzato dalla fondazione
culturale Ambrosianeum, Acli Milano e Monza e Brianza, Azione Cattolica
Ambrosiana, associazione Città dell'Uomo e cooperativa Indialogo. Interviene
Carlo Cottarel l i ,  d irettore del l 'Osservator io sui  cont i  pubbl ic i  i ta l iani
dell'Università Cattolica di Milano. Introduce Marco Garzonio, presidente
fondazione Ambrosianeum. 
Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck, via delle Ore 3 - Milano (ore 18.00) 

'Autonomia differenziata. La forza delle città'. Partecipano, tra gli altri, il sindaco
di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano
Bonaccini, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Parma Federico
Pizzarotti e il deputato Luigi Marattin. 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5 - Milano (ore 21.00) 

In vista delle primarie Pd, l'appuntamento 'Il circolo virtuoso del lavoro: sviluppo,
imprese, diritti'. Intervengono Alberto Ronchi, Franco Mirabelli, Paola De Micheli,
Paola Bocci, Alessandro Lambri, Sinan Al Qudah, Pieluigi Corsini, Rodolfo
Bertoli. 
Sala consiliare di Melegnano, via Risorgimento 1 - Melegnano/MI (ore 21.00) 

In vista delle primarie Pd, l 'appuntamento 'La parola alla democrazia:
innovazione, lavoro, Europa'. Intervengono Simona Malpezzi, Carlo Borghetti e
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Un premio di Fondazione Bracco riporterà in Italia giovani ricercatori. Per celebrare la

memoria del grande scienziato Ernst Felder, che come capo della ricerca del Gruppo

Bracco ha scoperto lo Iopamidolo (un mezzo di contrasto non ionico che ha

rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale), Fondazione Bracco e

Bracco Imaging hanno infatti deciso di stanziare un milione di euro. Il progetto,

che nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico

di Milano, verrà presentato lunedì 25 febbraio, alle ore 11, nell’Aula Magna del

Politecnico di Milano.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

Tre gli obiettivi principali del progetto: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice

di talento attraverso una Call internazionale per realizzare un progetto nel settore

della microfluidica in campo farmaceutico; favorire la nascita nel nostro Paese di un

centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste

tematiche; generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e

mondo accademico.

Il progetto di ricerca sarà illustrato, alla presenza di Eduard Felder figlio del grande

ricercatore, da Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Diana Bracco, Presidente

Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, Gianantonio Magnani, Presidente

Fondazione Politecnico di Milano, Gaela Bernini, Segretario generale Fondazione

Bracco e Maurizio Masi, Responsabile scientifico del Premio Ernst Felder e Direttore

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica ‘Giulio Natta’ del Politecnico di

Milano. Al termine degli interventi sarà, inoltre, firmato l’accordo di collaborazione.

“Iniziative come questa si pongono in sintonia con l’impegno dell’amministrazione

comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i

cosiddetti ‘cervelli in fuga’, e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la

propria azione di ricerca” ha detto all’Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle

Politiche del lavoro. “Sicuramente – ha sottolineato Tajani – questo premio

rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché

tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti”.

Apprezzamento “per il prezioso lavoro” svolto quotidianamente “nonché per le

numerose ed eccellenti attività portate avanti” dalla Fondazione Bracco “nel campo

della cultura e della scienza” ha espresso la ministra della Salute, Giulia Grillo. Il

progetto, ha sottolineato, “rappresenta una chiara espressione” dell’impegno della

Fondazione.

"); }

else
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Premio della Fondazione Bracco
riporterà in Italia giovani ricercatori

 ECONOMIA

Pubblicato il: 23/02/2019 11:34

Un premio di Fondazione Bracco
riporterà in Italia giovani ricercatori. Per
celebrare la memoria del grande
scienziato Ernst Felder, che come capo
della ricerca del Gruppo Bracco ha
scoperto lo Iopamidolo (un mezzo di
contrasto non ionico che ha
rivoluzionato la diagnostica per
immagini a livello mondiale),
Fondazione Bracco e Bracco
Imaging hanno infatti deciso di
stanziare un milione di euro. Il

progetto, che nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione
Politecnico di Milano, verrà presentato lunedì 25 febbraio, alle ore 11, nell'Aula Magna del
Politecnico di Milano.

 

Tre gli obiettivi principali del progetto: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di
talento attraverso una Call internazionale per realizzare un progetto nel settore della
microfluidica in campo farmaceutico; favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche;
generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

Il progetto di ricerca sarà illustrato, alla presenza di Eduard Felder figlio del grande
ricercatore, da Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Diana Bracco, Presidente
Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, Gianantonio Magnani, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano, Gaela Bernini, Segretario generale Fondazione Bracco e Maurizio
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Masi, Responsabile scientifico del Premio Ernst Felder e Direttore Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria Chimica 'Giulio Natta' del Politecnico di Milano. Al termine degli
interventi sarà, inoltre, firmato l’accordo di collaborazione.

"Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno dell'amministrazione
comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i
cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la
propria azione di ricerca" ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche
del lavoro. "Sicuramente - ha sottolineato Tajani - questo premio rappresenta uno
strumento in più che offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui
trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti".

Apprezzamento "per il prezioso lavoro" svolto quotidianamente "nonché per le numerose ed
eccellenti attività portate avanti" dalla Fondazione Bracco "nel campo della cultura e della
scienza" ha espresso la ministra della Salute, Giulia Grillo. Il progetto, ha sottolineato,
"rappresenta una chiara espressione" dell'impegno della Fondazione.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a
tornare in Italia'
Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono
in sintonia con l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato
già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani
talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il
proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo
ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del
lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa
promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo
stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in Italia
di giovani ricercatori. Il riconoscimento, dedicato alla memoria di
Ernst Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo
Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico
che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello
mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e
della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali:
far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento
attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel
settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la
nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un
polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e
generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese
e mondo accademico. "Sicuramente -sottolinea Tajani- questo
premio rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri
giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le
condizioni per sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà
presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell'aula
magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio
Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e
Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata del
Politecnico di Milano. 
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder incoraggia
giovani talentuosi a tornare in Italia'
Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno
dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani
talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria
azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una
iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione
di euro per favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.Il riconoscimento, dedicato alla memoria di
Ernst Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo,
mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale,
nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli
obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call
internazionale per realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico,
favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per
giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese
e mondo accademico."Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in
più che offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per
sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11,
nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad
del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata del Politecnico
di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, ‘Premio Felder incoraggia
giovani talentuosi a tornare in Italia’
di Adnkronos -  22 Febbraio 2019 20:55  � 0

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con

l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro

in Italia di giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio

progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina

Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane

del Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da

Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per

favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori. Il riconoscimento, dedicato alla memoria di

Ernst Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo

Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini

a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione

Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o

ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel

settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un

centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste

tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo

accademico. "Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in

più che offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le

condizioni per sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo,

25 febbraio, alle ore 11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo,

Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi,

professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio
Felder incoraggia giovani
talentuosi a tornare in Italia'
22.02.2019 - 19:15

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come

questa si pongono in sintonia con l'impegno

dell'amministrazione comunale, avviato già negli

anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di

giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in

Italia sviluppino il proprio progetto

imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo

ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore

alle Politiche del lavoro, Attività produttive,

Commercio e Risorse umane del Comune di

Milano, commentando il Premio Felder, una

iniziativa promossa da Fondazione Bracco e

Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di

un milione di euro per favorire il rientro in Italia di

giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst

Felder, lo scienziato che come capo della ricerca

del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo,

mezzo di contrasto non ionico che ha

rivoluzionato la diagnostica per immagini a

livello mondiale, nasce con la collaborazione del

Politecnico di Milano e della Fondazione

Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un

ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per

realizzare un progetto nel settore della micro uidica in campo

farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
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eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste

tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra

imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno

strumento in più che o riamo ai nostri giovani talentuosi a nché tornino

in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti". Il

progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11,

nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo,

Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco

e Maurizio Masi, professore in Chimica  sica applicata del Politecnico di

Milano.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio
Felder incoraggia giovani
talentuosi a tornare in Italia'
22.02.2019 - 19:15

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come

questa si pongono in sintonia con l'impegno

dell'amministrazione comunale, avviato già negli

anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di

giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in

Italia sviluppino il proprio progetto

imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo

ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore

alle Politiche del lavoro, Attività produttive,

Commercio e Risorse umane del Comune di

Milano, commentando il Premio Felder, una

iniziativa promossa da Fondazione Bracco e

Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di

un milione di euro per favorire il rientro in Italia di

giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst

Felder, lo scienziato che come capo della ricerca

del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo,

mezzo di contrasto non ionico che ha

rivoluzionato la diagnostica per immagini a

livello mondiale, nasce con la collaborazione del

Politecnico di Milano e della Fondazione

Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un

Sphinx
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

Gioca ora ›

Slot Online The Big
Easy
Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

Gioca ora ›

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate
in Italia senza limiti

Più informazioni ›

TRG AD
Draghi: "Uscire dall'UE non
garantisce piu' sovranità"

00:00:00 00:00:00

TVZAP LIFESTYLE CRONACA POLITICA ECONOMIAö

\

TV

 

1 / 2
    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

22-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 169



ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per

realizzare un progetto nel settore della micro uidica in campo

farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di

eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste

tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra

imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno

strumento in più che o riamo ai nostri giovani talentuosi a nché tornino

in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti". Il

progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11,

nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo,

Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco

e Maurizio Masi, professore in Chimica  sica applicata del Politecnico di

Milano.

Quanto vale la mia auto?
In soli 2 passi: Valuta la tua auto. 100% gratuito, 100% senza
impegno noicompriamoauto.it

APRI

GUARDA ANCHE da TaboolaContenuti Sponsorizzati

O ertarapida.it

Salire con facilità!

Peugeot

Peugeot 208 da 100
€/mese con i-Move
Tan 4,75% Taeg 7,77%

Volkswagen

Golf 7. Anticipo 0, da
€269/mese TAN 3,99%
TAEG 5,20%

newsdiqualita

Ecco i lavori più pagati
da casa da fare anche
solo con il Computer

Fibra Vodafone

Fibra Vodafone a
24,90€ al mese,
chiamate incluse. Solo…

Conad

I bisogni che si
rinnovano
costantemente.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Ue, Draghi: "A ermazione
dell''Io' diventato centrale in
tutte le politiche ma strada
e un'altra"

Ue, Draghi: "Fiducia
cittadini nelle istituzioni si
deve ra orzare"

Latte, Salvini: "Speriamo nei
prossimi mesi di
raggiungere prezzo 1 euro
al litro"

Europee, Salvini: "Domenica
cambiamo la Sardegna, a
Maggio cambiamo
Bruxelles"

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood -
Il video

Padre Graziano entrato in
carcere a Rebibbia alle 2.30

Torna l'inverno, crollano le
temperature. Ecco quanto
durerà

PIÙ LETTI OGGI

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

2 / 2
    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

22-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 170



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK ~ METEO PUBBLICA  � � ¢ � | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO TERRA E GUSTO

Rieti Sabina Velino-Salto

!

ECONOMIA

Ricerca: C.Tajani, 'Premio
Felder incoraggia giovani
talentuosi a tornare in Italia'
22.02.2019 - 19:15

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in

sintonia con l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli

anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti

'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o

la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,

assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e

Risorse umane del Comune di Milano, commentando il Premio Felder,

una iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che

prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in

Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato

che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo

Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la

diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione

del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli

obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di

talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel

settore della micro uidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel

nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione

per giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza

consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno

strumento in più che o riamo ai nostri giovani talentuosi a nché tornino

in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti". Il

progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11,

nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo,

Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco
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e Maurizio Masi, professore in Chimica  sica applicata del Politecnico di

Milano.
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Ricerca: C.Tajani, ‘Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a
tornare in Italia’
Milano, 22 feb. (AdnKronos) – “Iniziative come questa si pongono in sintonia con

l’impegno dell’amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per

favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti ‘cervelli in fuga’, e in Italia

sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o […]

Milano, 22 feb. (AdnKronos) – “Iniziative come questa si pongono in sintonia con

l’impegno dell’amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire

il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti ‘cervelli in fuga’, e in Italia

sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca”. Lo ha

detto all’Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività

produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, commentando il

Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che

prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in Italia di

giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come

capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto

non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce

con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di

Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice

di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore

della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un

centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste

tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e

mondo accademico.

“Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più

che offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le

condizioni per sviluppare i propri progetti”. Il progetto sarà presentato lunedì

prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell’aula magna del Politecnico di Milano dal

rettore dell’ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana

Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! 

Non è uno scherzo!
ONLINE: 22/02/2019 19:28:20

Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile vincitore esclusivo di

un buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

1 / 2
    ILDUBBIO.NEWS Data

Pagina

Foglio

22-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 173



Milano. Sinistra: domani assemblea
‘Perimolti’ dei comitati
territoriali Leu

Ď CRONACA
Ricerca: C.Tajani, ‘Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a
tornare in Italia’

Ď CRONACA
Pd: Marcucci, ‘Martina e
Giachetti insieme da Renzi bel
segnale’

Ď CRONACA
Tav: Marinese (Con ndustria
Venezia), ‘catastro co
rinunciare all’opera’

Ď CRONACA
Legittima difesa: Bongiorno a
Md, ‘nuova legge non impedisce
indagini’

Ď CRONACA
Europee: Gozi, ‘a Budapest
contro populismi’

Ď CRONACA
Pd: Martina seguirà spoglio
primarie al Nazareno

Ď CRONACA
Quirinale: Mattarella ha ricevuto
direttore Repubblica

Ď SALUTE
Ambiente: l’allarme, in 20 anni
impennata residui di farmaci
nelle acque

Ď CRONACA
“Forse mi ricandido”, l’ex Iena
Giarrusso pensa alle europee

F O L L O W  U S x

2 / 2
    ILDUBBIO.NEWS Data

Pagina

Foglio

22-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 174



thingsmobile.com VISITA IL SITO

La migliore SIM card al mondoAnn.

! bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni ø

ECONOMIA

Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a tornare in
Italia'

22 Febbraio 2019 alle 19:30

molle
Milano, 22 feb.

(AdnKronos) -

"Iniziative come questa

si pongono in sintonia

con l'impegno

dell'amministrazione

comunale, avviato già

negli anni scorsi, per

favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti

'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto

imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto

all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del

lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del

Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una

iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging
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che prevede lo stanziamento di un milione di euro per

favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo

scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha

scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che

ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello

mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di

Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli

obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o

ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per

realizzare un progetto nel settore della micro uidica in

campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di

un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per

giovani esperti di queste tematiche e generare nuova

conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo

accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta

uno strumento in più che offriamo ai nostri giovani

talentuosi af nché tornino in Italia e qui trovino le

condizioni per sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà

presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11,

nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore

dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del

gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in

Chimica  sica applicata del Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a
tornare in Italia'
di AdnKronos 22 Febbraio 2019

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con

l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il

rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il

proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos

Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e

Risorse umane del Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa

promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un

milione di euro per favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della

ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha

rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione

del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi

principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call

internazionale per realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo

farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un

polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza

consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che

offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni

per sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25

febbraio, alle ore 11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo,

Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi,

professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, ‘Premio
Felder incoraggia giovani
talentuosi a tornare in Italia’

Milano, 22 feb. (AdnKronos) – “Iniziative come questa si pongono in sintonia con l’impegno dell’amministrazione
comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti ‘cervelli in fuga’, e
in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca”. Lo ha detto all’Adnkronos
Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di
Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che
prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo
Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini
a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano.
Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call
internazionale per realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita
nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche
e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

“Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri giovani
talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti”. Il progetto sarà
presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell’aula magna del Politecnico di Milano dal rettore
dell’ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in
Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.
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MILANO

RICERCA: C.TAJANI, 'PREMIO FELDER
INCORAGGIA GIOVANI TALENTUOSI A
TORNARE IN ITALIA'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno
dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di
giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto
imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,
assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione
Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il
rientro in Italia di giovani ricercatori.<br />Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst
Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo
Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini
a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione
Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o
ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore
della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare
nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.<br
/>"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che
offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per
sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore
11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla
presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica
applicata del Politecnico di Milano.<br />
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Ricerca: C.Tajani, ‘Premio Felder incoraggia
giovani talentuosi a tornare in Italia’

Milano, 22 feb. (AdnKronos) – “Iniziative come questa si pongono in sintonia con l’impegno
dell’amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti,
i cosiddetti ‘cervelli in fuga’, e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di
ricerca”. Lo ha detto all’Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa
promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per
favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del
Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la
diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della
Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice
di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore della microfluidica in
campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di
attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto
tra imprese e mondo accademico.

“Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri
giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti”. Il
progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell’aula magna del Politecnico di Milano
dal rettore dell’ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio
Masi, professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.
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/ ITALIA / REGIONI!

Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a
tornare in Italia'

LOMBARDIA/MILANO

22 Febbraio 2019

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia
con l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per
favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia
sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo
ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro,
Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano,
commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione Bracco
e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire
il rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come
capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di
contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello
mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della
Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia
un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per
realizzare un progetto nel settore della micro uidica in campo farmaceutico,
favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un
polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare nuova
conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in
più che offriamo ai nostri giovani talentuosi af nché tornino in Italia e qui
trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato
lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell'aula magna del Politecnico di
Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo
Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica  sica applicata del
Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, ‘Premio
Felder incoraggia giovani
talentuosi a tornare in
Italia’
# 22/02/2019

AGENZIE

00

M ilano, 22 feb. (AdnKronos) – “Iniziative come questa si pongono in sintonia con
l’impegno dell’amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per
favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti ‘cervelli in fuga’, e in

Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca”. Lo ha
detto all’Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, commentando il Premio
Felder, una iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo
stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo
della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non
ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la
collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli
obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento
attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore della
microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e
generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

“Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che
offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni
per sviluppare i propri progetti”. Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25
febbraio, alle ore 11, nell’aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell’ateneo,
Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi,
professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a tornare in
Italia'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno

dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di

giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto

imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,

assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del

Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione

Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il

rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della

ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha

rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione del

Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far

rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per

realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita

nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti

di queste tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e

mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che offriamo

ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i

propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell'aula

magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad

del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata del

Politecnico di Milano.

CATEGORIE

Fatti&Storie

Sport

Scuola

VIDEO

Guarda tutti i video

EDIZIONI LOCALI

BLOG

Made in Italy

Giulia sotto la Metro

You Metro Live

Venerdì 22 Febbraio 2019

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo News Sport Spettacoli Opinioni Animali Scuola Club Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1

Data

Pagina

Foglio

22-02-2019

12
85

30
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 183



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 22/02/2019 19:08:00

MILANO

RICERCA: C.TAJANI, 'PREMIO FELDER
INCORAGGIA GIOVANI TALENTUOSI A
TORNARE IN ITALIA'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno
dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di
giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto
imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,
assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione
Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il
rientro in Italia di giovani ricercatori.<br />Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst
Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo
Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini
a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione
Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o
ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore
della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare
nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.<br
/>"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che
offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per
sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore
11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla
presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica
applicata del Politecnico di Milano.<br />
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Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come

questa si pongono in sintonia con l'impegno

dell'amministrazione comunale, avviato già negli

anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani

talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia

sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di

ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle

Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane

del Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa

promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo

stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in Italia di

giovani ricercatori.Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst

Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha

scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha

rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con

la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione

Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia

un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call

internazionale per realizzare un progetto nel settore della

microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro

Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per

giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza

consolidando il rapporto tra imprese e mondo

accademico."Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio
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rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri giovani

talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per

sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì

prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell'aula magna del Politecnico di

Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad

del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in

Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder incoraggia giovani
talentuosi a tornare in Italia'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come
questa si pongono in sintonia con l'impegno
dell'amministrazione comunale, avviato già
negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di
giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in
Italia sviluppino il proprio progetto
imprenditoriale o la propria azione di ricerca".
Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,
assessore alle Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano, commentando il Premio
Felder, una iniziativa promossa da Fondazione
Bracco e Bracco Imaging che prevede lo
stanziamento di un milione di euro per favorire il
rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della
ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha
rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione del
Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far
rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per
realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la
nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per
giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto
tra imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che offriamo
ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i
propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell'aula
magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e
ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata
del Politecnico di Milano.
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder incoraggia
giovani talentuosi a tornare in Italia'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si
pongono in sintonia con l'impegno dell'amministrazione
comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro
in Italia di giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in
Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la
propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina
Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività

produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano,
commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione
Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di
euro per favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori.Il riconoscimento,
dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della
ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto
non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello
mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della
Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in
Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale
per realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo
farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste
tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra
imprese e mondo accademico."Sicuramente -sottolinea Tajani- questo
premio rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri giovani
talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i
propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio,
alle ore 11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo,
Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e
Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di
Milano.
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MILANO

RICERCA: C.TAJANI, 'PREMIO FELDER
INCORAGGIA GIOVANI TALENTUOSI A
TORNARE IN ITALIA'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno
dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di
giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto
imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,
assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione
Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il
rientro in Italia di giovani ricercatori.<br />Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst
Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo
Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini
a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione
Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o
ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore
della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di
eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare
nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.<br
/>"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che
offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per
sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore
11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla
presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica
applicata del Politecnico di Milano.<br />
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Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder
incoraggia giovani talentuosi a tornare
in Italia'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno
dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di
giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto
imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani,
assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione
Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il
rientro in Italia di giovani ricercatori.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della
ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha
rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione del
Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far
rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per
realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la
nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per
giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto
tra imprese e mondo accademico.

"Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che
offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per
sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore
11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla
presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica
applicata del Politecnico di Milano.
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Fondazione Bracco: un Premio per riportare in Italia i ricercatori  (0 Voti)

Fondazione Bracco e Bracco Imaging hanno stanziato un milione di euro. Il progetto, nato con la collaborazione del Politecnico
di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano, intende far rientrare in Italia un ricercatore di talento e sviluppare il settore
della microfluidica in campo farmaceutico.
 

Per celebrare la memoria del grande scienziato Ernst Felder, che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo
Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, Fondazione
Bracco e Bracco Imaging hanno deciso di stanziare un milione di euro. Il progetto, che nasce con la collaborazione del
Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano, ha tre obiettivi principali:

 far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una Call internazionale per realizzare un
progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico;
 favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani
esperti di queste tematiche;
 generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico.

Il progetto di ricerca sarà illustrato lunedì 25 febbraio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna Politecnico di Milano, in Piazza
Leonardo Da Vinci 32, alla presenza di Eduard Felder figlio del grande ricercatore, da Ferruccio Resta, Rettore
Politecnico di Milano, Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, Gianantonio Magnani,
Presidente Fondazione Politecnico di Milano, Gaela Bernini, Segretario generale Fondazione Bracco e Maurizio Masi,
Responsabile scientifico del Premio Ernst Felder e Direttore Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio
Natta", Politecnico di Milano.

 

Al termine degli interventi sarà firmato l’accordo di collaborazione.

www.fondazionebracco.com/it

Alessandro Gobbi

In evidenza

dimensione font      
Diana Bracco e suo padre Fulvio Bracco premiano il Professor Ernst Felder a Washington nel 1981
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