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Stampa di Milano
M
sono stati proclam
mati i vincito
ori del Premiio
Oggi 117 dicembre presso il Circolo della S
Galenoo Italia 2014..
L’awarrd per l’inn
novazione del
d farmaco è stato aggiudicato a Bexsero® di Novarttis Vaccinees.
Ricorddiamo che quuesto Premio
o è riservatoo a molecole o a modallità di somm
ministrazionee e rilascio in
i
commeercio da non più di tre an
nni.

Bexsero®

mo vaccino multicompete
m
ente contro il
i meningoco
occo di sieroogruppo B, reesponsabile di
Bexserro® è il prim
mortaliità e morbiliità elevata. Pertanto
P
l’im
mpatto medicco-scientifico
o e sociale pper la tipolog
gia di vaccinno
propossto è molto siignificativo.
r
di rillasciare una m
menzione sp
peciale per le seguenti moolecole, a parri merito:
Il boardd ha altresì ritenuto

Sovaldi®
®

Kad
dcyla®

di®: Primo innibitore dell’’RNA polim
merasi NS5B nell’ambito del trattamennto dell’epattite C, usato in
Sovald
associaazione con alltri farmaci, per
p impediree la progressiione della maalattia verso gli stadi più avanzati.
Kadcyyla®: L’innoovazione di questo
q
farmaaco consiste nella coniugazione tra ll’anticorpo contro
c
Her2 e
una moolecola citottossica per il trattamentoo dei tumorii del seno Her2
H
positivi , migliorand
do la prognoosi
delle pazienti affettte da questa neoplasia.
n

Il secondo Premio, riservato alla Ricerca, condotta in Italia, nel campo della Farmacologia clinica o
sperimentale da giovani di età non superiore a 40 anni è stato aggiudicato alla dottoressa:
Monica Giannotta, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), Milano

A Monica Giannotta vanno un contributo di 2.500 € per la ricerca svolta e le felicitazioni del comitato.
Agli altri 5 ricercatori, a pari merito, va una menzione speciale e una pergamena.
- Francesca Calabrese, Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
- Valerio Chiurchiù, CERC – IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma
- Elena Marcello, Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
- Simonetta Giulia Papa, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano
- Gustavo Provensi Dip. Neurofarba, Università degli Studi di Firenze
_____________________________________________________________________________________
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al premio sono riportate sul sito internet:
www.premiogaleno.com
Per ogni altra informazione è possibile contattare:
Alessandro Gallo
General Manager
Springer Italia
Via Decembrio, 28a
20137 Milano
02 5425971
alessandro.gallo@springer.com
Giusy Mazza
Organizing Secretariat
Springer Italia
Via Decembrio, 28a
20137 Milano
02 54259706
giusy.mazza@springer.com



