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Ricerca: Regione  nanzia con 3,3
milioni progetto ‘Sidera B’
21 maggio 2021  DALLA LOMBARDIA

F. Sala: innovazione è futuro della riabilitazione

Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera B’. È una piattaforma

tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l’erogazione di

attività motorio-cognitive di riabilitazione. Tra queste ultime le applicazioni
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multimediali e in video game.  Gli strumenti, alcuni inossidabili, sono utilizzati anche

per il monitoraggio dell’attività  sica e anche del sonno.

Il progetto ‘Sidera  B’
Il progetto ‘Sidera B’ (Sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato  nanziato da Regione Lombardia (con risorse Por Fesr 2014-

2020 -Asse 1). Ha un partenariato di elevato livello scienti co e tecnologico,

costituito da centri di ricerca. Nel dettaglio sono: Irccs Fondazione don Carlo

Gnocchi onlus, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Liuc-Università

Cattaneo e Politecnico di Milano). Le aziende produttrici partecipanti invece

sono: AB medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl. Il progetto

è stato realizzato con la collaborazione di Fondazione Politecnico.

Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione

Lombardia ha  nanziato 3,3 milioni di euro.

‘Sidera  B’, progetto che valorizza la ricerca
“Questi progetti valorizzano la ricerca fatta all’interno delle piccole e medie imprese

in collaborazione con Università Centri

di ricerca e grandi imprese”. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione,

Università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia.

Sostegno alle eccellenze
“Noi – ha aggiunto – vogliamo premiare le

eccellenze e i contenuti più innovativi. Negli

accordi per la ricerca abbiamo infatti

investito quasi 100 milioni che hanno

permesso di attivare investimenti

complessivi per oltre 185 milioni. È

fondamentale mettere in rete le

competenze per innovare nella direzione

giusta, quella del futuro”.

Sperimentazione
Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha

dimostrato effetti positivi. Si sono registrati sia per la risposta proattiva da parte

delle persone, sia per l’ef cacia generale del piano riabilitativo. Il miglioramento c’è

stato anche nei parametri di salute e della qualità di vita. Il setting domiciliare ha

garantito inoltre una maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane

per i pazienti.

Innovazione

EUCRAZIA - Il buon
Governo

di Pietro Giuliano Pozzati

EDB Edizioni

2 / 3

    VIVEREMILANO.INFO
Data

Pagina

Foglio

21-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 3



Il progetto di ricerca ha portato anche allo sviluppo di una piattaforma multi-

dominio. È supportata tra l’altro da tecnologie innovative destinate a pazienti con

patologie croniche di particolare rilevanza. Tra queste ricordiamo quelle

neurodegenerative, tra cui il Parkinson, gravi cardiopatie e la Broncopneumopatia

cronica ostruttiva. Per queste disfunzioni, ad oggi, non sono disponibili percorsi

strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati nella loro ef cacia socio-

sanitaria ed economica.

Teleriabilitazione
“Nel prossimo futuro – ha continuato – avremo tante patologie da curare perché in

questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è fondamentale

implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come dimostra il

Progetto Sidera B, nato

grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia queste piattaforme

consentono ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa e senza

problemi”.

“I cittadini – ha proseguito Fabrizio Sala – sono pronti all’innovazione. Vorrebbero

infatti poter usufruire di una sempre maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di

strumenti, sia come modalità di erogazione del servizio. I prossimi  nanziamenti

europei per la ricerca dobbiamo quindi concentrarli su progetti che hanno una

ricaduta immediata sul territorio. L’unico obiettivo dev’essere quindi volto a

migliorare la qualità della vita dei nostri lombardi”.

Ricerca, l’impegno di Regione Lombardia
Regione Lombardia ha concesso nell’ambito della Call Accordi 96,3 milioni di euro

a fondo perduto. Tutto ciò ha permesso di attivare investimenti complessivi per

oltre 180 milioni. Sono inoltre stati coinvolti complessivamente 186 partner

bene ciari.

Regione Lombardia  attraverso la Call Accordi  ha  nanziato grandi progetti che

presentano un investimento minimo  di spese per  5 milioni di euro. L’intensità di

aiuto media è quindi pari al 50% delle opere  nanziate con le risorse dell’Asse I

del Por Fesr 2014-2020.

gus/ram
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GIOVEDÌ, 20 MAGGIO 2021   

CITTÀ

Fabrizio Sala presenta il futuro della
riabilitazione con la piattaforma tecnologica
Di stage2021 -  20/05/2021  7  0

Home   Città   Fabrizio Sala presenta il futuro della riabilitazione con la piattaforma tecnologica



SARONNO- Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’, una piattaforma

tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l’erogazione di attività

motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni

indossabili, per il monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del sonno.

I PARTNER – Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita
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al benessere), è stato finanziato da regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 -

Asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri

di ricerca (irccs fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, università degli studi di Milano -

Bicocca, Liuc – Università Cattaneo e politecnico di Milano), aziende produttrici (AB medica

spa, tenactaGroup spa, amikosrl, grifo multimedia srl), con la collaborazione di Fondazione

Politecnico.

Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, regione Lombardia ha

finanziato 3,3 milioni di euro.

“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione, Università, ricerca e

innovazione di regione Lombardia – valorizzano la ricerca fatta all’interno delle piccole e

medie imprese in collaborazione con università centri di ricerca e grandi imprese”.

SOSTEGNO ALLE ECCELLENZE – “Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più

innovativi – ha detto ancora l’assessore – e negli accordi per la ricerca abbiamo investito

quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti complessivi per oltre 185

milioni. È fondamentale mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta,

quella del futuro”.

Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha dimostrato effetti

positivi sia per la risposta proattiva da parte delle persone, sia per l’efficacia generale del

piano riabilitativo, oltre che per il miglioramento di parametri di salute e qualità di vita.

Il setting domiciliare ha garantito una maggiore autonomia nella gestione delle attività

quotidiane per i pazienti.

DALL’INNOVAZIONE, CURE SPECIFICHE PER I FRAGILI – Il progetto di ricerca ha portato

allo sviluppo di una piattaforma multi-dominio, supportata da tecnologie innovative

destinate a pazienti con patologie croniche di particolare rilevanza (neurodegenerative, tra

cui il parkinson, gravi cardiopatie e la broncopneumopatia cronica ostruttiva), per i quali a

oggi non sono disponibili percorsi strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati

nella loro efficacia socio-sanitaria ed economica.

TELERIABILITAZIONE – “Nel prossimo futuro – ha aggiunto l’assessore Sala- avremo

tante patologie da curare perché in questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché

è fondamentale implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come

dimostra il Progetto Sidera, nato grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia

queste piattaforme consentono ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa

e senza problemi”.

“I cittadini – ha proseguito Fabrizio Sala – sono pronti all’innovazione e vorrebbero poter

usufruire di una sempre più maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di strumenti, sia

come modalità di erogazione del servizio. I prossimi finanziamenti europei per la ricerca

dobbiamo concentrarli su progetti che hanno una ricaduta immediata sul territorio, con

l’unico obiettivo volto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

L’IMPEGNO DI REGIONE PER LA RICERCA – regione Lombardia ha concesso nell’ambito

della call Accordi 96,3 milioni di euro a fondo perduto che hanno permesso di attivare

investimenti complessivi per oltre 180 milioni e coinvolgevano complessivamente 186

partner beneficiari.

Attraverso la call Accordi sono stati finanziati da regione Lombardia grandi progetti che

presentano un investimento minimo di spese per progetto di 5 milioni di euro e l’intensità

di aiuto media è pari al 50% finanziate con risorse dell’Asse I del por fesr 2014-2020.
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Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma

tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive

di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio

dell'attività fisica, ma anche del sonno.Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e

riabilitazione assistita al benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr

2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri

di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc -

università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa,

Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di

investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro."Questi

progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e innovazione di

Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e medie imprese in

collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e

i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno

permesso di attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le

competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Home Cronaca Lombardia finanzia con 3,3 mln monitoraggio domiciliare fragili

LOMBARDIA Mercoledì 19 maggio 2021 - 14:26

Lombardia finanzia con 3,3 mln
monitoraggio domiciliare fragili
Assessore F.Sala: innovazione è futuro della riabilitazione

Milano, 19 mag. (askanews) – Su 6,3 milioni di euro di investimento
complessivo, Regione Lombardia ha finanziato con 3,3 milioni di euro il
progetto ‘Sidera^B’, Sistema Integrato Domiciliare e Riabilitazione assistita al
Benessere. Si tratta di una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una
serie di strumenti per l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione
(applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell’attività fisica, ma anche del sonno.

Il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse Por Fesr 2014-
2020 -Asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs Fondazione don Carlo Gnocchi – onlus,
Università degli Studi di Milano -Bicocca, Liuc – Università Cattaneo e
Politecnico di Milano), aziende produttrici (AB medica spa, TenactaGroup spa,
Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di Fondazione
Politecnico.

“Questi progetti – ha scritto in una nota Fabrizio Sala, assessore a Istruzione,
Università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca
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Olimpiadi 2022 in Cina, Pelosi
chiede “boicottaggio
diplomatico”

Mattarella: tra 8 mesi termina il
mio incarico e potrò riposarmi

Crisi migranti, premier
spagnolo Sanchez visita Ceuta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 8



fatta all’interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con Università
Centri di ricerca e grandi imprese”. “Noi vogliamo premiare le eccellenze e i
contenuti più innovativi – ha aggiunto l’assessore – e negli accordi per la
ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare
investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro”.

Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha
dimostrato effetti positivi. Il progetto di ricerca ha portato allo sviluppo di una
piattaforma multi-dominio, supportata da tecnologie destinate a pazienti con
patologie croniche di particolare rilevanza (neurodegenerative, tra cui il
Parkinson, gravi cardiopatie e la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva). “Nel
prossimo futuro – ha osservato l’assessore Sala – avremo tante patologie da
curare perché in questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è
fondamentale implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare
come dimostra il Progetto Sidera”.
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Roma, 13 mag. (askanews) – Non si ferma l’offensiva in Medio Oriente. Le autorità sanitarie della
Striscia di Gaza hanno annunciato un aggiornamento del bilancio delle vittime degli scontri con
Israele in corso da giorni: almeno 69 morti tra cui diversi minori e centinaia di feriti dai raid israelian…
(askanews.it)
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Lombardia: Regione finanzia con 3.3 min progetto monitoraggio pazienti fragili

o Di Adnkrun. a 19 r.ra5lyio i -r-.

Inalesa sulla strada ;insta

Milano. 19 mag. (Adnkronos) — Sono stati presentati i

risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma

tecnologica di servizi integrata con una serie dì

strumenti per l'erogazione di attività motorio-

cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e

video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio

dell'attività fisica, ma anche del sonno.

II progetto'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e

riabilitazione assistita al benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse

por fesr 2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico.

costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi — onlus, università degli

studi di Milano -Bicocca, Liuc — università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende

produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa. Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la

collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo

del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

"Questi progetti — ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università. ricerca e

innovazione dí Regione Lombardia — valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e

medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi

vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca

abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti

complessivi per oltre 185 milioni. è fondamentale mettere in rete le competenze per

innovare nella direzione giusta, quella del futuro".

I nuovi rivoluzionari
apparecchi acustici che

stanno spopolando in Italia

E festa Juventus, i portiere Buffon alza
la Coppa Italia

r october

Il finanziamento online,
rapido e semplice
per le PMI.

Chiedi un finanziar

Atalanta-Juventus 1-2,

le pagelle: la Coppa

Italia è dei bianconeri,

decide Chiesa ma il

migliore è Kulusevski

Coppa Italia, la chiave

tattica di Atalanta-

Juventus: Pirlo può

giocarsi il jolly in

attacco

Serie A. Gattuso verso

il no alla Fiorentina:

aspetta Juventus o

Lazio. nuovi nomi per

Commisso

Juventus, il casting

perla panchina: il

sogno. il ritorno. la

pazza idea e due

outsider

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 10



ULTIMISSIME
Mercoledì 19 Maggio - agg. 14:41

Potrebbe interessarti anche

Lombardia: Regione finanzia con 3,3
mln progetto monitoraggio pazienti
fragili
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 19 Maggio 2021

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera^B',

una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per

l'erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e

video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del

sonno.

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-

2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,

costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università

degli studi di Milano -Bicocca, Liuc - università Cattaneo e Politecnico di Milano),

aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia

srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di

investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni

di euro.

"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università,

ricerca e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno

delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e

grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e

negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso

di attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in

rete le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".

SERIE D
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trasferta: si giocano quattro recuperi nel girone F
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Lombardia: Regione  nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili

19 maggio 2021

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del
progetto 'Sidera^B', una piattaforma tecnologica di servizi integrata con
una serie di strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive di
riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni
indossabili, per il monitoraggio dell'attività  sica, ma anche del sonno.

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione
assistita al benessere), è stato  nanziato da Regione Lombardia (con
risorse por fesr 2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs
fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -
Bicocca, Liuc - università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende
produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo
Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione
Lombardia ha  nanziato 3,3 milioni di euro.
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"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione,
università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie imprese in collaborazione
con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo
premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per
la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di
attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale
mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".

Giulia, sesso con Sangiovanni nella stanza senza telecamere? Per lei è la prima volta
Giulia Stabile , più semplicemente Giulia, è una delle finaliste ad Amici 2021,  il talent show a cura di Maria De Filippi . Sabato 15 m...
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Lombardia: Regione  nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili

19 maggio 2021

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motorio-
cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività  sica, ma anche del sonno.

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato
 nanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi -
onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc
- università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup
spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha  nanziato 3,3 milioni
di euro.

"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala,
assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie
imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che
hanno permesso di attivare investimenti complessivi
per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".

In evidenza
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Lombardia: Regione  nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili

19 maggio 2021

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motorio-
cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività  sica, ma anche del sonno.

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato
 nanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi -
onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc
- università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup
spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha  nanziato 3,3 milioni
di euro.

Condividi:

  

Nuove frasi choc nelle chat tra
amici dopo la notte del
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"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala,
assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie
imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che
hanno permesso di attivare investimenti complessivi
per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".

In evidenza
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Lombardia: Regione  nanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili

19 maggio 2021

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motorio-
cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e
video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività  sica, ma anche del sonno.

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e
riabilitazione assistita al benessere), è stato
 nanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr
2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato
livello scienti co e tecnologico, costituito da centri
di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi -
onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc
- università Cattaneo e Politecnico di Milano),
aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup
spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3
milioni di euro di investimento complessivo del
progetto, Regione Lombardia ha  nanziato 3,3 milioni
di euro.
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"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala,
assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la
ricerca fatta all'interno delle piccole e medie
imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le
eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi
per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che
hanno permesso di attivare investimenti complessivi
per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete
le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".

In evidenza

Coprifuoco da oggi in vigore dalle
23. Le nuove regole per visite ad
amici, spostamenti e sport

SOLDI

Reddito di cittadinanza: bonus
Inps per chi avvia attività
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come pass

   

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

2 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 18



Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln progetto
monitoraggio pazienti fragili
19 Maggio 2021 di adnkronos

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’, una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una

serie di strumenti per l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il

monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del sonno.

Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por

fesr 2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo

Gnocchi – onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,

TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento

complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

‘Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la

ricerca fatta all’interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le

eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare

investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del

futuro’.
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M

Lombardia: Regione  nanzia
con 3,3 mln progetto

monitoraggio pazienti fragili
19 MAG 2021

     

ilano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto

'Sidera^B', una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di

strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni

multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma

anche del sonno.

PUBBLICITÀ

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 -

asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da

centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di

Milano -Bicocca, Liuc - università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende

produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la

collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento

complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca

e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle
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piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi

imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi

per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare

investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le

competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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M5s: Di Battista, 'con
Conte ho un buon
rapporto, gli riconosco
grande valore'

Copasir: Vito, 'da Volpi tutte
scuse per non dimettersi'

M5s: Di Battista, 'ho sentito
Conte, se mi vogliono devono
lasciare Draghi

    

Privacy Policy  Contatti  Pubblicità  FAQ - Domande e risposte  RSS  Termini di utilizzo  Change privacy settings TORNA ALL’INIZIO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 21



NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME ULTIMISSIME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

h ACCEDI A B B O N A T IMENU CERCA  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 22



Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 19 Maggio 2021

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto

'Sidera^B', una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di

strumenti per l'erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione

(applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il

monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del sonno.

Il progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr

2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e

tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo

Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc - università

Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,

TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di

fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del

progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione,

università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la

ricerca fatta all'interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con

università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le

eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo

investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti

complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le

competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Lombardia: Regione finanzia con
3,3 mln progetto monitoraggio
pazienti fragili

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’,

una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per

l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e

video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del

sonno.

Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-

2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,

costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, università

degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e Politecnico di Milano),

aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl),

con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento

complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università,

ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca fatta all’interno

delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi

imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli

accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di

attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete

le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro”.
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LOMBARDIA: REGIONE FINANZIA CON 3,3 MLN PROGETTO MONITORAGGIO PAZIENTI
FRAGILI (2)

II Sannio Quotidiano
Home ADNKRONOS ADNK News Lombardia: Regione finanzia con 3,3 min progetto
monitoraggio pazienti fragili
Lombardia: Regione finanzia con 3,3 min progetto monitoraggio pazienti fragili
mercoledì 19 Maggio 2021
Telegram
Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera^B', una
piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l'erogazione di
attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e video game), alcuni
indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del sonno.
II progetto 'Sidera^B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere),
è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 -asse 1), con un
partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs
fondazione don Carlo Gnocchi - onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc -
università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,
TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione
Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione
Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.
"Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e
medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi
vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca
abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. E fondamentale mettere in rete le competenze per
innovare nella direzione giusta, quella del futuro".

[ LOMBARDIA: REGIONE FINANZIA CON 3,3 MLN PROGETTO MONITORAGGIO PAZIENTI
FRAGILI (2) ]
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Milano,19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i risultati del progetto 'Sidera"B', una

piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per l'erogazione di

attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimedialì e video game), alcuni

indossabili, per il monitoraggio dell'attività fisica, ma anche del sonno.

II progetto 'Sidera"B' (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere), è

stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 -asse 1), con un

partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico, costituito da centri di ricerca (lrccs

fondazione don Carlo Gnocchi - onius, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc -

università Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,

TenactaGroup spa, Amilcosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione

Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione

Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

`Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e

innovazione di Regione Lombardia -valorizzano la ricerca fatta all'interno delle piccole e

medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi imprese. Noi

vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca

abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti

complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete le competenze per

innovare nella direzione giusta, quella del futuro".
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Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto

‘Sidera^B’, una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di

strumenti per l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione

(applicazioni multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio

dell’attività fisica, ma anche del sonno.

Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr

2014-2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e

tecnologico, costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi

– onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e

Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa,

Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la collaborazione di fondazione Politecnico.

Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione

Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione,

università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca

fatta all’interno delle piccole e medie imprese in collaborazione con università,

centri di ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i

contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo investito quasi

100 milioni che hanno permesso di attivare investimenti complessivi per oltre

185 milioni. è fondamentale mettere in rete le competenze per innovare nella

direzione giusta, quella del futuro”.
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Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln
progetto monitoraggio pazienti fragili

  @Adnkronos

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Sono stati presentati i
risultati del progetto 'Sidera^B', una piattaforma
tecnologica di servizi integrata con una serie di
strumenti per l'erogazione di attività motorio-
cognitive di riabilitazione (applicazioni

multimediali e video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio
dell'attività fisica, ma anche del sonno.Il progetto 'Sidera^B' (sistema
integrato domiciliare e riabilitazione assistita al benessere), è stato
finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-2020 -
asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi -
onlus, università degli studi di Milano -Bicocca, Liuc - università
Cattaneo e Politecnico di Milano), aziende produttrici (Ab medica spa,
TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl), con la
collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di
investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia ha
finanziato 3,3 milioni di euro."Questi progetti - ha dichiarato Fabrizio
Sala, assessore a istruzione, università, ricerca e innovazione di
Regione Lombardia - valorizzano la ricerca fatta all'interno delle
piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di
ricerca e grandi imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i
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contenuti più innovativi e negli accordi per la ricerca abbiamo
investito quasi 100 milioni che hanno permesso di attivare
investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale
mettere in rete le competenze per innovare nella direzione giusta,
quella del futuro".
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Home   Attualità   Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione E Semplificazione

Ricerca, Regione finanzia con 3,3 milioni progetto
‘Sidera B’

24Di  Monica Ramaroli  - 19 Maggio 2021 

YouTube

F.Sala: innovazione è futuro della riabilitazione

Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera B’. È una piattaforma tecnologica
di servizi integrata con una serie di strumenti per l’erogazione di attività motorio-
cognitive di riabilitazione. Tra queste ultime le applicazioni multimediali e in video
game.  Gli strumenti, alcuni inossidabili, sono utilizzati anche per il monitoraggio
dell’attività fisica e anche del sonno.

Il progetto ‘Sidera  B’
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Il progetto ‘Sidera B’ (Sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al
benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse Por Fesr 2014-
2020 -Asse 1). Ha un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,
costituito da centri di ricerca. Nel dettaglio sono: Irccs Fondazione don Carlo Gnocchi
onlus, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Liuc-Università Cattaneo e
Politecnico di Milano). Le aziende produttrici partecipanti invece sono: AB medica
spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl. Il progetto è stato realizzato
con la collaborazione di Fondazione Politecnico.

Su 6,3 milioni di euro di investimento complessivo del progetto, Regione Lombardia
ha finanziato 3,3 milioni di euro.

‘Sidera  B’, progetto che valorizza la ricerca

“Questi progetti valorizzano la ricerca fatta all’interno delle piccole e medie imprese
in collaborazione con Università Centri
di ricerca e grandi imprese”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione, Università, ricerca e
innovazione di Regione Lombardia.

Sostegno alle eccellenze

“Noi – ha aggiunto – vogliamo premiare
le eccellenze e i contenuti più innovativi.
Negli accordi per la ricerca abbiamo infatti
investito quasi 100 milioni che hanno
permesso di attivare investimenti
complessivi per oltre 185 milioni. È
fondamentale mettere in rete le
competenze per innovare nella direzione
giusta, quella del futuro”.

Sperimentazione

Con l’arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha dimostrato
effetti positivi. Si sono registrati sia per la risposta proattiva da parte delle persone,
sia per l’efficacia generale del piano riabilitativo. Il miglioramento c’è stato anche nei
parametri di salute e della qualità di vita. Il setting domiciliare ha garantito inoltre una
maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane per i pazienti.

Innovazione

Il progetto di ricerca ha portato anche allo sviluppo di una piattaforma multi-
dominio. È supportata tra l’altro da tecnologie innovative destinate a pazienti con
patologie croniche di particolare rilevanza. Tra queste ricordiamo quelle
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TAGS AB medica spa Amikosrl don Casrlo Gnocchi Fabrizio Sasla fondazione Grifo Multimedia srl

irccs Liuc Milano Milano Bicocca onlus Politecnico politecnico milano Por Fesr Progetto Sidera B

Regione Lombardia ricerca Tenacta Group spa università Università Cattaneo

neurodegenerative, tra cui il Parkinson, gravi cardiopatie e la Broncopneumopatia
cronica ostruttiva. Per queste disfunzioni, ad oggi, non sono disponibili percorsi
strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati nella loro efficacia socio-
sanitaria ed economica.

Teleriabilitazione

“Nel prossimo futuro – ha continuato – avremo tante patologie da curare perché in
questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è fondamentale
implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come dimostra il
Progetto Sidera B, nato
grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia queste piattaforme consentono
ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa e senza problemi”.

“I cittadini – ha proseguito Fabrizio Sala – sono pronti all’innovazione. Vorrebbero
infatti poter usufruire di una sempre maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di
strumenti, sia come modalità di erogazione del servizio. I prossimi finanziamenti
europei per la ricerca dobbiamo quindi concentrarli su progetti che hanno una
ricaduta immediata sul territorio. L’unico obiettivo dev’essere quindi volto a
migliorare la qualità della vita dei nostri lombardi”.

Ricerca, l’impegno di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha concesso nell’ambito della Call Accordi 96,3 milioni di euro a
fondo perduto. Tutto ciò ha permesso di attivare investimenti complessivi per oltre
180 milioni. Sono inoltre stati coinvolti complessivamente 186 partner beneficiari.

Regione Lombardia  attraverso la Call Accordi  ha finanziato grandi progetti che
presentano un investimento minimo  di spese per  5 milioni di euro. L’intensità di
aiuto media è quindi pari al 50% delle opere finanziate con le risorse dell’Asse I del
Por Fesr 2014-2020.
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AdnKronos

Lombardia: Regione finanzia con
3,3 mln progetto monitoraggio
pazienti fragili

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Sono stati presentati i risultati del progetto ‘Sidera^B’,

una piattaforma tecnologica di servizi integrata con una serie di strumenti per

l’erogazione di attività motorio-cognitive di riabilitazione (applicazioni multimediali e

video game), alcuni indossabili, per il monitoraggio dell’attività fisica, ma anche del

sonno.

Il progetto ‘Sidera^B’ (sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al

benessere), è stato finanziato da Regione Lombardia (con risorse por fesr 2014-

2020 -asse 1), con un partenariato di elevato livello scientifico e tecnologico,

costituito da centri di ricerca (Irccs fondazione don Carlo Gnocchi – onlus, università

degli studi di Milano -Bicocca, Liuc – università Cattaneo e Politecnico di Milano),

aziende produttrici (Ab medica spa, TenactaGroup spa, Amikosrl, Grifo Multimedia srl),

con la collaborazione di fondazione Politecnico. Su 6,3 milioni di euro di investimento

complessivo del progetto, Regione Lombardia ha finanziato 3,3 milioni di euro.

“Questi progetti – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a istruzione, università,

ricerca e innovazione di Regione Lombardia – valorizzano la ricerca fatta all’interno

19 Maggio 2021
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delle piccole e medie imprese in collaborazione con università, centri di ricerca e grandi

imprese. Noi vogliamo premiare le eccellenze e i contenuti più innovativi e negli

accordi per la ricerca abbiamo investito quasi 100 milioni che hanno permesso di

attivare investimenti complessivi per oltre 185 milioni. È fondamentale mettere in rete

le competenze per innovare nella direzione giusta, quella del futuro”.
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