
Studi sulle neuroscienze, le malattie cardiovascolari, distrofiche e neoplastiche 

Per 40 giovani ricercatori italiani 
1 milione di euro in borse di studio 
Stanziate da MSD Italia in favore della Società Italiana di Farmacologia 

::: ISABELLA SERMONTI 

• • • Un milione di euro e 40 
borse di studio da 25.000 euro 
ciascuna per svolgere attività 
di ricerca presso Istituzioni 
scientifiche in Italia o all'estero. 
Sono questi i numeri dietro al 
più importante investimento a 
sostegno della ricerca farma
cologica annunciati dall'Azien
da americana Merck & Co., per 
tramite della sua controllata 
MSD Italia, e dalla Società Ita
liana di Farmacologia (SIF). Le 
borse sono state assegnate du
rante una cerimonia di pre
miazione presso il nobile Col
legio Chimico Farmaceutico, a 
giovani laureati in Medicina e 
Chirurgia, Farmacia, Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche 
(CTF), Biotecnologie o Scienze 
Biologiche alla quale erano 
presenti l'On.Vito De Filippo, 
Sottosegretario al Ministero 

della Salute, l'On. Paola Binetti, 
Membro Commissione Affari 
Sociali, Camera dei Deputati, 
la Prof.ssa Flavia Franconi, As
sessore alla Salute Regione Ba
silicata, il Prof. Francesco Rossi, 
Presidente SIF e il Dott. Pier
luigi Antonelli, Presidente e 
Amministratore Delegato di 
MSD Italia. A premiare i vinci
tori delle borse è stato il 
Prof.Giuseppe Cirino, Segreta
rio SIF. I progetti che si sono 
aggiudicati il bando avranno 
una durata di 12 mesi e si foca
lizzeranno su quelle aree quali 
l'oncologia, il cardiovascolare 
e metabolico, l'immunologia, 
le neuroscienze e le malattie 
infettive, che hanno un forte 
impatto sui bisogni di salute 
pubblica dell'individuo e della 
società. «Si tratta di un'occa
sione unica per favorire il mon
do del lavoro e lo sviluppo delle 
eccellenze del nostro Paese, 

che deriva da una collabora
zione diretta tra il mondo delle 
società scientifiche, ovvero del 
no profit, e quello industriale, 
creando un nuovo modello di 
cooperazione in cui scienza, 
impresa ed accademia entrano 
in sinergia - ha affermato il 
Prof. Francesco Rossi, Presi
dente della SIF - La nostra in
tenzione è quella di favorire lo 
sviluppo della ricerca italiana 
in campo farmacologico, una 
ricerca condotta da giovani ri
cercatori che non hanno anco
ra una posizione stabile nelle 
nostre università, enti di ricer
ca e industrie del settore. Il 
bando per 40 borse di studio, 
bandite con contributo di 
Merck & Co., è quello di mag
giore consistenza e diffusione 
tra quelli emanati finora dalla 
Società». «Un milione di euro 
sono un investimento impor
tante, mai erogato da nessuna 
altra Azienda nel nostro Paese 

- ha sottolineato Pierluigi An
tonelli, Presidente e Ammini
stratore Delegato di MSD Italia 
- tanto più importante perchè, 
in questi anni, abbiamo perso 
molte eccellenze. Il fenomeno 
della fuga dei cervelli inaridisce 
le nostre accademie, i nostri 
centri di ricerca, depauperan
do il Paese di potenzialità di 
sviluppo vitali. Senza Ricerca è 
l'intero Paese ad impoverirsi: 
l'industria, l'università, la so
cietà, lo stesso PIL. Crediamo 
che anche i soggetti imprendi
toriali, secondo un principio di 
sussidiarietà orizzontale, ab
biano il dovere di prendersi cu
ra di beni comuni». 


