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Giornata del Ricercatore:
Maugeri al centro del dibattito scientifico e sanitario

Vaccini 1:
Intervista di
Mario Melazzini
a la Repubblica
“Salute”
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La NextGenerationEU Italia è una grande opportunità
perGUARDA
la ricerca: a patto di farsi trovare pronti.
Mai come oggi, potrebbero non essere le risorse il
problema di chi opera nell’innovazione in sanità, ma più
una questione di reti, di burocrazia, di capacità di essere
attrattivi, moderni.
Ieri la ricerca italiana ha guardato a Pavia, a Maugeri,
al nostro Auditorium che grazie alla diretta streaming ha
collegato ricercatori e giornalisti, e messo in luce contenuti
che hanno avuto una vastissima diffusione in tutto il Paese.

Il confronto è cominciato con i saluti del prof.
Gualtiero Brugger, presidente di Fondazione Salvatore
Maugeri, che ha patrocinato l’evento, il primo che oltre ai
collegamenti con tutti i 17 Istituti Maugeri, ha visto anche
nel rispetto di tutte le norme anti Covid la presenza in sala
di pubblico dal febbraio del 2020, inizio della Pandemia.
L’incontro scientifico è stato inaugurato dal prof.
Mario Melazzini, amministratore delegato di ICS Maugeri
Spa SB, che ha tracciato la narrazione della grande
tradizione della ricerca dei nostri istituti, cominciata ben
oltre mezzo secolo fa per iniziativa del prof. Salvatore
Maugeri, arrivando ai nostri giovani professionisti, impegnati
oggi come ieri a innovare a beneficio del paziente.
Le relazioni dei professori Walter Ricciardi, direttore
scientifico di ICS Maugeri, e Rino Rappuoli, direttore
scientifico e responsabile della attività di ricerca e sviluppo
esterna di GlaxoSmithKline (GSK), hanno tracciato in modo
straordinario il momento che la ricerca attraversa su scala
globale, hanno chiarito come la pandemia ha modificato
e accelerato tecniche e capacità produttive, giungendo a
risultati inimmaginabili solo fino a qualche anno fa.
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Il loro punto di vista è stato utile per fornire anche una
mappa che possa orientare la ricerca italiana verso nuovi
traguardi di eccellenza, affinché la salute del cittadino sia il
primo obiettivo di ricerca e innovazione; la scienza il vero e
proprio volano dell’economia e del benessere.
		
Ricciardi ha sottolineato in particolare come oggi più
che mai è urgente provvedere a riforme di sistema, che
prevedano investimenti strutturali e una burocrazia più
efficiente, capace quindi di consentire alla scienza italiana
di viaggiare alla stessa velocità dei più importanti Paesi.
Rappuoli, con una relazione suggestiva fin dal titolo,
“Il ritorno alla libertà”, ha evidenziato come grazie ai vaccini
e ai nuovi farmaci sarà possibile tornare alla normalità,
quella libertà appunto di abbracciarci, viaggiare, riprendere

tutte quelle attività che il COVID ha negato all’intera
umanità. Un messaggio di speranza, di solido ottimismo
grazie alle terapie che in questo momento sono oggetto di
promettenti sperimentazioni, arrivato da uno dei massimi
scienziati del mondo.
Tantissime le domande dei ricercatori e dei clinici
Maugeri, che hanno stimolato il dibattito e reso ancora più
interessante la giornata.

