Gli appuntamenti II Comune organizza sette «colloqui» con le eccellenze internazionali

Milano incontrala scienza
«Ecco il capitale umano
della città della ricerca»
Tajani: «Fondi europei ai nostri centri»
l'Istituto Mario Negri di Bergamo, e di prevenzione parlerà Umberto Veronesi dello
Ieo. Primo appuntamento
questo pomeriggio a Palazzo
Marino, ad aprire i lavori il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a moderare Elesta identità di Milano è poco na Cattaneo. Primo tema da
conosciuta. La città è in pri- tradurre per la città: stamima fila sul fronte della ricerca nali e medicina rigenerativa.
internazionale, lavorano nei Il secondo incontro, a Palaznostri centri la maggior parte zo Reale il 27 marzo, sarà suldegli scienziati italiani più la ricerca per contrastare il
riconosciuti all'estero ma cancro.
F.C.
non tutti i cittadini lo sanno
— spiega l'assessore —. La
ricerca qui è traino economico e occupazionale. Nei no- Il calendario
stri istituti si realizzano più
di mille progetti per un inTutti i dibattiti
dotto di trecento milioni di
Il primo incontro, oggi alle
euro».
18 a Palazzo Marino,
è sull'utilizzo delle cellule
Manovra di avvicinamenstaminali. Il 27 marzo
to allora. «E questa iniziativa
a Palazzo Reale il tema sarà
sarà anche un'occasione per
«Studiare per contrastare
promuovere la rete dei nostri
il cancro». Biotecnologie
enti e istituti diricerca,in vie Medicina saranno
sta della assegnazione dei
l'argomento del terzo incontro
fondi europei per laricercadi
che si svolgerà il 10 aprile
Horizon 2020». Per i sette
al Museo di Storia Naturale.
«Colloqui per la scienza» il
Dopo Pasqua si riprenderà
Comune ha coinvolto gli istil'8 maggio a Palazzo Reale,
tuti di ricerca, dal Mario Necon interventi su «Malattie
gri, allo Ieo, all'Ifom, all'Istidegenerative e
tuto nazionale Tumori, alinvecchiamento». Il giorno
l'Istituto Besta, poi gli ospe22 al Museo di Storia naturale
dali, dal Policlinico al San
si parlerà di «frontiere della
raffaele, all'Humanitas, al
farmacologia». «Staminali
San Gerardo e le università:
e cordone ombelicale», il tema
Statale, Bicocca, San Raffaele.
del dibattito del 5 giugno
Parlerà di immunità e cana Palazzo Reale mentre il 19
cro Alberto Mantovani di
ultimo incontro su «Eccellenze
Humanitas («appena riconoe integrazione: occasioni per
sciuto come lo scienziato itaMilano» a Palazzo Marino
liano più influente dall'European Journal ofClinical Investigation», ricorda Tajani),
su medicina ed etica interverrà Giuseppe Remuzzi del-

Valore aggiunto
«Nei nostri istituti si realizzano
più di mille progetti per un indotto
di oltre trecento milioni di euro»

Assessore Cristina Tajani

Cellule staminali e nuove
cure. Medicina del futuro e
biotecnologie. Terapie antitumorali. Invecchiamento e
Alzheimer. Etica e medicina.
Temi da convegni per superspecialisti. Non questa volta.
L'appuntamento con la
scienza è per tutti. «Studiosi
di chiara fama presenteranno temi complessi con linguaggio accessibile», è l'impegno preso dall'assessore a
Università e ricerca Cristina
Tajani, che ha organizzato un
ciclo di sette incontri, «grazie
alla collaborazione con la ricercatrice dell'università Statale e senatrice Elena
Cattaneo» coinvolgendo enti di ricerca,
ospedali, fondazioni
e università.
Obiettivo dell'operazione: presentare
Milano città della ricerca e promuovere
la rete di enti e istituti. «Que-

