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I bandi
Premio Galeno per l’Innovazione del Farmaco
Presentazione del Premio
Il Premio Galeno Italia per l’Innovazione del Farmaco viene conferito a un farmaco, o alle sue
modalità di somministrazione e rilascio, che alla data di presentazione della domanda sia
disponibile e commercializzato in Italia da non più di 3 anni. Non sono prese in considerazione “nuove indicazioni” di farmaci già in commercio.
Sarà assegnato un premio consistente in una medaglia e un diploma.
Condizioni di partecipazione
• Il bando è riservato ad aziende farmaceutiche nazionali o multinazionali con sede
in Italia
• È prevista una quota di partecipazione di Euro 2.500 + IVA
• La documentazione inviata non viene restituita
Termini e regolamento del bando
Il termine per l’invio della documentazione completa è il 15 ottobre 2014
Le domande di partecipazione dovranno essere composte da:
• una lettera di presentazione (massimo 3500 battute spazi compresi) che dovrà
contenere le seguenti informazioni:
P descrizione delle motivazioni a sostegno delle caratteristiche innovative del
farmaco, nonché, i dati fondamentali relativi alle principali caratteristiche
che meglio lo identificano
P data di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)
P data in cui il farmaco è stato ufficialmente commercializzato in Italia
P descrizione della forma farmaceutica
P contatto della persona di riferimento (indirizzo e-mail, recapiti telefonici)
P dossier di candidatura (vedere indicazioni in allegato)
Procedura di assegnazione del Premio
• Springer Italia nomina un Comitato indipendente di esperti in ambito medico e
farmacologico che opera a titolo onorifico e gratuitamente.
• Il Comitato effettua una selezione iniziale di massimo 5 delle candidature ricevute
che parteciperanno alla selezione finale. Per la selezione finale del vincitore, il
board si avvarrá, laddove ritenuto necessario, della collaborazione dei presidenti
di societá medico-scientifiche nazionali o internazionali.
• La scelta dei vincitori sarà effettuata in una riunione a porte chiuse il giorno della
consegna del premio. I rappresentanti di Springer Italia partecipano alle riunioni
del Comitato senza diritto di voto.

I bandi
Premio Galeno per la Ricerca Clinica o Sperimentale
Presentazione del Premio
Il Premio Galeno Italia per la Ricerca Clinica o Sperimentale viene conferito a una ricerca
condotta in Italia nel campo della farmacologia clinica e/o sperimentale.
Il premio, consistente in una medaglia e in Euro 2.500 lordi, sarà assegnato a ricercatori che
svolgono la loro attività di ricerca in Italia presso laboratori universitari, centri di ricerca pubblici o privati e industrie farmaceutiche.
Condizioni di partecipazione
• Il bando è riservato a ricercatori che al momento della domanda non abbiamo
compiuto 40 anni di età
• Non è prevista alcuna quota di partecipazione
• La documentazione inviata non viene restituita
Termini e regolamento del bando
Il termine per l’invio della documentazione completa è il 15 ottobre 2014
Ogni candidato può sottoporre un solo lavoro di ricerca. Il lavoro deve essere già stato pubblicato da non più di due anni alla data dell’invio della documentazione/della candidatura.
Le ricerche che partecipano al Premio possono essere già state premiate o aver partecipato
ad altri concorsi. Le domande di partecipazione dovranno essere composte da:
• una lettera di presentazione (massimo 3500 battute spazi compresi) che dovrà
contenere la descrizione delle motivazioni della candidatura e della propria ricerca
• un documento contenente le seguenti informazioni:
P nome e recapiti del partecipante
P un curriculum vitae con una selezione dei lavori pubblicati (massimo 10)
P la dichiarazione che il lavoro inviato è originale e autografo
P nel caso di lavoro con più autori, tutti gli autori, compreso l’autore che presenta
la candidatura, dovranno autorizzare la candidatura stessa

Non saranno prese in considerazione domande non accompagnate dalla documentazione
sopra descritta
Procedura di assegnazione del Premio
• Springer Italia nomina un Comitato indipendente di esperti in ambito medico e
farmacologico che opera a titolo onorifico e gratuitamente.
• Il Comitato effettua una selezione iniziale di massimo 5 delle candidature ricevute
che parteciperanno alla selezione finale. Per la selezione finale del vincitore, il
board si avvarrá, laddove ritenuto necessario, della collaborazione dei presidenti
di societá medico-scientifiche nazionali o internazionali.
• La scelta dei vincitori sarà effettuata in una riunione a porte chiuse il giorno della
consegna del premio. I rappresentanti di Springer Italia partecipano alle riunioni
del Comitato senza diritto di voto.
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La ricerca e l’innovazione rappresentano il motore fondamentale per la crescita e lo sviluppo della conoscenza scientifica nel suo complesso ma, acquistano particolare rilevanza
quando concorrono, in modo determinante, a migliorare il benessere e la salute della popolazione.
È per questo che Springer Italia è lieta di organizzare, anche per il 2014, il più importante
riconoscimento in ambito biomedico e farmaceutico del nostro Paese:
il Premio Galeno Italia
I bandi di gara sono due. Il primo riguarda l’innovazione del farmaco ed è quindi riservato
a molecole o a modalità di somministrazione e rilascio, in commercio da non più di tre anni,
sviluppate da aziende farmaceutiche nazionali o multinazionali con sede in Italia. Il secondo
Premio è riservato alla ricerca, condotta in Italia, nel campo della Farmacologia clinica o
sperimentale da giovani che al momento della domanda non abbiano compiuto 40 anni di età.
I candidati dovranno presentare la documentazione richiesta, secondo le modalità previste
dai bandi, entro il 15 ottobre 2014.
La proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio av verranno il 17 dicembre 2014,
presso il Circolo della Stampa - C.so Venezia 48 Milano
Per tutte le informazioni, per la consultazione dei bandi in versione integrale e gli aggiornamenti
relativi al premio è possibile visitare il sito internet:

www.premiogaleno.com
Informazioni e contatti
Organizzatore del Premio: Springer Italia, via Decembrio 28, 20137 Milano
La documentazione deve essere inviata via e-mail (allegati file *doc, *docx o *pdf)
al seguente indirizzo giusy.mazza@springer.com, indicando nell’oggetto della mail
“Candidatura Premio Galeno 2014”

Alessandro Gallo
General Manager
Springer Italia
Via Decembrio, 28
20137 Milano
02 5425971
alessandro.gallo@springer.com

Giusy Mazza
Organizing Secretariat
Springer Italia
Via Decembrio, 28
20137 Milano
02 54259706
giusy.mazza@springer.com

La storia
Il Premio Galeno, che prende il nome dal celebre medico del mondo antico, fu istituito per la
prima volta in Francia nel 1970 grazie all’iniziativa di un farmacista francese, Roland Mehl, con
l’obiettivo di promuovere i progressi più significativi nella ricerca in campo farmaceutico.
Dalla sua fondazione il Premio ha acquisito sempre più importanza, rappresentando un appuntamento molto atteso da parte di tutte le istituzioni impegnate nella ricerca farmaceutica, nonché
dalle autorità pubbliche, dagli scienziati, dalle aziende farmaceutiche e dalla stampa medica.
Il Premio Galeno è oggi considerato come l’equivalente del premio Nobel per il settore farmaceutico e come il più alto tributo alla ricerca e allo sviluppo in questo campo.
Il prestigio raggiunto dal Premio in Francia ha spinto molti altri Paesi a sposare questa importante
iniziativa. Tra i primi a istituire il Premio Galeno nazionale ci furono Belgio e Lussemburgo nel
1982, seguiti da Germania nel 1984, Olanda nel 1985 e Regno Unito nel 1988. Successivamente
hanno aderito Italia (1989), Spagna nel 1990, Portogallo nel 1992, Canada nel 1993, Svizzera nel
2001 e Stati Uniti nel 2007. Polonia, Israele, Grecia, Russia e Maghreb hanno aderito nel 2013;
seguiranno, a breve, Cina e Brasile
Nel 1990 è stato inoltre creato il Premio Galeno per l’Europa con l’obiettivo di premiare uno dei
vincitori dei Premi nazionali dei due anni precedenti. Dopo l’adesione del Canada, si decise di
trasformare il Premio Europeo in un premio Internazionale, che fu assegnato nel 1996 a Londra.
La 5^ cerimonia del premio Galeno internazionale è stata celebrata il 10 Febbraio del 1999 in una
sede prestigiosa come quella dell’Unesco alla presenza di un Comitato illustre che comprendeva
anche alcuni Premi Nobel. L’ultimo premio Galeno internazionale è stato assegnato a Lione nel
2012, Monaco ospiterà la prossima premiazione prevista per il 4 dicembre 2014.

Galeno da Pergamo
Galeno nacque nel 129 d.C. a Pergamo (ora Bergama, in Turchia) ed è considerato il padre della medicina e della farmacologia moderna. Fondatore
della fisiologia sperimentale e della medicina sistematica, sino al Rinascimento ebbe considerazione pari a quella di Aristotele in filosofia. Nelle
malattie, a differenza di Ippocrate, valorizzò la perturbazione locale, cioé
quella dei singoli organi. Studiò a Smirne, Corinto e Alessandria, i tre centri più importanti per la
medicina del mondo antico e, rientrato a Pergamo, lavorò come medico alla scuola dei gladiatori
per alcuni anni. Successivamente si trasferì a Roma dove nel 168 d.C. divenne medico di corte
dell’imperatore Marco Aurelio. A Roma si guadagnò una favorevole reputazione come medico,
insegnante, ricercatore e scrittore di voluminose opere di filosofia e medicina. Galeno morì presumibilmente nel 199 d.C. dopo aver portato a termine in molti anni di attività più di 400 scritti
suddivisibili in sette gruppi: anatomia, patologia, terapia, diagnostica e prognostica, commentari
agli scritti ippocratici, filosofia e grammatica. Ha inoltre legato il proprio nome a una categoria di
preparati farmaceutici – i galenici – e viene considerato per questo il padre della farmacologia
moderna. Ha viaggiato a lungo studiando piante e rimedi, elencandone 473 rimedi di origine
vegetale, minerale e animale. Le sue capacità di osser vazione, logica e deduzione lo hanno reso
il vero successore di Ippocrate e la sua convinzione in base alla quale la cura del paziente è lo
scopo principale della medicina ha rappresentato il cardine della farmacia moderna.

