Sport Solidale

La ricerca per la Vita
Articolo di
Filippo
Ciampa

L

o sport, come la ricerca, fa bene alla vita.
E Padova ospita un centro di eccellenza
scientifica, che forse non tutti conoscono.
Un vero e proprio gioiello della nostra città, che abbiamo avuto il piacere di conoscere e visitare in occasione dei festeggiamenti della scorsa estate
per la promozione in Serie B.
Stiamo parlando dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), centro di ricerca nato nella nostra

I gruppi di ricerca sono impegnati
quotidianamente nello studio
e negli esperimenti per comprendere
i fattori scatenanti delle più gravi
patologie del nostro tempo, come tumori,
diabete, malattie cardiovascolari
e muscolari, con il fine ultimo
di trovare nuove cure che sconfiggano
queste malattie in modo definitivo.
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città nel 1996 con lo scopo di promuovere e realizzare
progetti di ricerca scientifica nel contesto universitario e sanitario del nord est. Nato dall’intuizione del
noto urologo Professor Francesco Pagano, oggi
presidente della Fondazione Ricerca Biomedica
Avanzata Onlus, di cui il VIMM è braccio operativo, l’Istituto si qualifica come motore di crescita scientifica, culturale, economica e sociale per il
nostro territorio.
In oltre 20 anni di attività di ricerca, tanta è la strada percorsa: oggi l’Istituto rappresenta uno dei poli
d’eccellenza a livello internazionale per le ricerche
svolte nel campo della biologia cellulare e molecolare. Ospita 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo, richiamando dall’estero anche i ‘cervelli in fuga’,
che possono trovare al VIMM una strumentazione
all’avanguardia e un ambiente aperto dove collaborare e condividere il know-how con altri ricercatori di
altissimo livello.
I gruppi di ricerca sono impegnati quotidianamente nello studio e negli esperimenti per comprendere

i fattori scatenanti delle più gravi
patologie del nostro tempo, come
tumori, diabete, malattie cardiovascolari e muscolari, con il fine ultimo di trovare nuove cure che
sconfiggano queste malattie in
modo definitivo.
La qualità della ricerca scientifica
del VIMM è testimoniata da una
media di 80 pubblicazioni annue
divulgate sulle riviste scientifiche
più rinomate di tutto il mondo e
viene certificata da un Comitato
Scientifico Internazionale, composto da dodici scienziati di fama
mondiale tra cui due premi Nobel, che fornisce ai ricercatori best
practice per sviluppare una strategia di crescita del centro di ricerca.
Il VIMM è una realtà di fatto unica nel suo genere in Italia, dove la
ricerca promuove un sistema di
eccellenza, come nello sport: così
come una squadra di calcio favorisce la collaborazione tra i calciatori, al VIMM i singoli ricercatori di
provenienza multidisciplinare collaborano in un ambiente aperto,
dove le strumentazioni sono comuni.
Una realtà che il Calcio Padova ha
scoperto, toccato con mano e deciso di sostenere, un fiore all’occhiello della nostra città che tutti
i padovani devono conoscere e di
cui devono andar fieri!

L’unione fa la forza.
REIT. Da 40 anni un legame di qualita’ con i migliori Rivenditori.
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