PAESE :Italia
PROGRAMMA :-

Radio Rai 1 - -

DURATA :00:02:37
PRESENTATORE :-

19 settembre 2020 - 07:43:48

Clicca qui per vedere / ascoltare l'alert

Caffè Affari
09/19/2020: Radio Rai 1 ITRADRAI1
... grazie a Guido Nasi direttore dell' agenzia europea del farmaco per essere stato
qui caffè Europa l' Ue è una buona giornata voi eroi tutti grazie restiamo in ambito
sanitario per parlare questa volta di sperimentazione ricerca innovazione di nuovi
brevetti metodologie cardio chirurgica hanno notati Hello raddoppiare la durata
delle valvole cardiache di origine animale che generalmente dopo 10 12 anni
vanno sostituite grazie a un nuovo metodo che utilizza principi attivi di derivazione
naturale è questo il brevetto di bio compatibili in 9 esce una startup innovativa
selezionata dalla Fondazione Golinelli uno dei più importanti centri di ricerca a
livello europeo ed è un grande risultato per il team di ricercatori biologi Padovani
che da anni lavorano a questa metodologia è risultato che tra l' altro arriva dopo l'
ottima sperimentazione effettuata due anni fa al Policlinico gemelli di Roma oggi la
startup è cresciuta fatto strada grazie ai contributi sia europei come raison 20 20
chi privati ha già raggiunto il milione di euro di finanziamenti ma come funziona
questo nuovo metodo in cosa consiste ci risponde Alessandro Gallo maglia biologo
fondatore insieme a Filippo massoni questa startup questo nuovo metodo era stato
progettato per aumentare la bio compatibilità delle valvole cardiache povero quella
Branca della scienza che permette di migliorare l' adattabilità di un prodotto
biomedicale all' interno del corpo umano quando viene impiantato il metodo fa tanti
in questo caso aumenta del doppio la durata delle valvole cardiache perché Varini
been alcuni meccanismi specifici che provocano la calcificazione delle valvole e la
capacità di infettarsi della valvola stessa Bce quindi è nata con lo scopo di creare
un Un prodotto commerciale applicabile alle valvole cardiache di produttori perfette
per aiutare il team a avevano polita dedito a Lione e a proposito di produttori terzi
ci sono colossi americani e cinesi che si stanno interessando buon potenziale
acquisto brevetto per il mercato mondiale il potenziale ed estremamente elevato in
quanto la quota di mercato delle valvole cardiache si aggira attorno ai 6 miliardi di
dollari globali questi produttori sono alla ricerca di molti anni di una soluzione come
la nostra che prolunga la durata delle valvole cardiache ogni anno vengono
eseguiti in Europa e Stati Uniti i circa 400000 interventi sono previsti fino a un
milione di interventi introdurre 50 i costi sociali sono molto molto elevati siamo circa
14 miliardi di dollari da riuscissimo a prolungare nel doppio la durata delle valvole
cardiache dovemmo sensibilmente ossia il numero di interventi il costo sociali
legati alla chirurgia stessa parliamo adesso vola a terra l' Italia è stata la settimana
del rientro nel resto d' Europa erano già tornati sui banchi gli studenti molte classi
hanno dovuto chiudere proprio per i casi di positività al coronavirus ad esempio in
in Francia ma anche in Germania la fase della pandemia l' abbiamo detta anche
poco fa è estremamente delicata abbiamo invitato a caffè Europa commissaria
europea per la ricerca la cultura la gioventù è l' istruzione un portafoglio molto
ampio per la giovane politica bulgara e Maria Gabriella che ha risposto alle nostre
domande proprio sul rientro scolastico innanzitutto commissaria Gabriella le scuole
sono pronte visiti morì per questa seconda ondata per Nole colpo io credo che la
Lega abbia vuole il suo nome mio parate rispettasse Masi durante gli ultimi mesi
solo alle sue studenti e genitori hanno dimostrato un' incredibile capacità di
mobilitazione e di innovazione e di essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie
e mettere in pratica le misure sanitarie nell' uso di maschere e lavarsi le mani
frequentemente cosi been dobbiamo rispettare tutte le regole per prepararci a
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qualunque evenienza perché nessuno è in grado di prevedere cosa succederà
esattamente per la salute dei nostri insegnanti da nostri studenti prioritaria ed
indispensabile rispettare le regole sanitarie e se dovessimo affrontare una seconda
ondata che costringesse nuovi chiusure come quelli della primavera scorsa siamo
preparati a un ritorno alla didattica a distanza ci sono linee guida a livello europeo
N.B. Parling Ing Direct Italia dalla macchia Cuneo l' uomo non esistono linee guida
in materia ma nel mese di luglio abbiamo pubblicato rapporto proprio per aiutare le
scuole pianificare meglio la crisi ha messo in evidenza alcune debolezze dobbiamo
lavorare con gli stati membri per fornire a tutti il materiale necessario abbiamo visto
che ...
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