
p. 148

A PADOVA 150 
RICERCATORI DA 
TUTTO IL MONDO

ASSINDUSTRIA 
VENETOCENTRO 
SOSTIENE 
L’ISTITUTO VENETO 
DI MEDICINA 
MOLECOLARE
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Assindustria VenetoCentro sostiene la ricerca scientifica di 
eccellenza. E lo fa con un occhio di riguardo al suo territorio, 
nella consapevolezza che per raggiungere una migliore quali-
tà di vita si debba investire in studio ed innovazione.
È con questo obiettivo che l’associazione 
degli imprenditori ha deciso di sostenere 
una vera e propria eccellenza della nostra 
regione, ovvero l’Istituto Veneto di Medi-
cina Molecolare (V.I.M.M.), braccio opera-
tivo della Fondazione per la Ricerca Bio-
medica Avanzata, nata a Padova nel 1996.
L’Istituto, che conta ben 150 ricercatori pro-
venienti da tutto il mondo che lavorano 
quotidianamente per comprendere i fattori 
scatenanti delle più gravi patologie del no-
stro tempo, è oggi uno dei poli d’eccellenza 
a livello internazionale per le ricerche svol-
te nel campo della biologia cellulare e mole-
colare, e si pone come motore di crescita scientifica, culturale, 
economica e sociale per il territorio.
La ricerca che Assindustria VenetoCentro ha scelto di finan-
ziare è un progetto innovativo sullo studio del cancro alla pro-
stata, secondo più comune tumore negli uomini in tutto il mon-
do e la seconda causa più comune di mortalità maschile. Questa 
malattia rappresenta infatti circa il 20% di tutti i tumori dia-
gnosticati nell’uomo: le stime, relative all’anno 2017 parlano di 
34.800 nuovi casi l’anno in Italia. Stando ai dati più recenti, 
circa un uomo su 8 nel nostro Paese ha probabilità di ammalar-
si di tumore della prostata nel corso della vita.
Uno dei 17 gruppi di ricerca presenti al VIMM si focalizza sugli 
aspetti biologici, genetici, immunologici e terapeutici dei tu-
mori solidi con particolare focus sul carcinoma prostatico. In 
particolare, il team guidato dal Professor Alimonti in collabo-
razione con la dottoressa Montopoli, è attualmente impegnato 
nell’identificazione di nuove terapie sperimentali altamente 
innovative basate sull’attivazione della senescenza delle cellu-
le tumorali prostatiche e sull’inibizione del loro metabolismo e 
sulla comprensione dei meccanismi immunologici tumore-
correlati.
Scopo dell’innovativo progetto portato avanti dall’Istituto di 
Padova in collaborazione con lo IOR (Institute of Oncology Re-
search) di Bellinzona è la creazione di una collaborazione tra i 
gruppi di ricerca che si occupano delle patologie urogenitali, 
ed in particolar modo del tumore della prostata, che lavorano 
in ambito di ricerca di base, traslazionale e clinica, con l’obiet-
tivo di incrementare il numero di progetti di ricerca e avere a 
disposizione un numero maggiore di campioni e dati. Ciò per-
metterebbe di offrire ai pazienti in cura l’accesso facilitato a 
studi ad approcci terapeutici altamente innovativi e di essere 
seguiti da medici attivi in una proficua ed efficiente collabora-
zione sul piano medico-scientifico. 
In autunno la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata lancerà 
una campagna di sensibilizzazione rivolta ai dipendenti delle 
aziende del nostro territorio finalizzata a far conoscere i rischi 
del cancro alla prostata e a diffondere regole e consigli per pre-
venire l’insorgere di questa patologia.
Le aziende interessate a partecipare alla campagna possono 
contattare il responsabile della comunicazione Filippo Ciam-
pa inviando una mail a filippo.ciampa@vimm.it o chiamando 
il numero 049/7923288.

Per maggiori informazioni visita il sito 
www.fondbiomed.it/movember 
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STIAMO SALVANDO
UNA VITA.
NON SI VEDE?

Aiuta i ricercatori a scoprire nuove terapie contro le malattie
più diffuse, come leucemie e tumori: il loro impegno si trasformerà 
in un futuro migliore per tutti. Sostieni la Fondazione Ricerca 
Biomedica Avanzata, devolvi il tuo 5x1000: basta indicare 
il nostro Codice Fiscale nella tua dichiarazione dei redditi.
Un gesto che non costa nulla, ma vale molto.
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