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Ricerca e Sviluppo

Two Best Biotech Stocks
Here's Why These Little-Known Firms Will Change The World. More Here.

Farmaci: premio Galeno a vaccino Novartis anti
meningococco B
14:37 17 DIC 2014

Manager
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(AGI) - Siena, 17 dic. - Il primo
vaccino ad ampia protezione contro
il meningococco di gruppo B (rDNA,
componente, adsorbito) messo a
punto nei laboratori senesi di
Impiego nel Settore
Novartis Vaccines, e' stato insignito
Sanitario? Scegli il Master
del prestigioso Premio Galeno Italia
2014 per l'Innovazione del Farmaco.
eCampus. Info ora!
Si tratta del piu' alto tributo in ambito
biomedico e farmacologico conferito
nel nostro Paese. "Vincere il Premio
Galeno Italia rappresenta un grande
privilegio e un importante
riconoscimento per il lavoro ventennale di ricerca che ha portato allo sviluppo del vaccino e per
il ruolo chiave del polo toscano di Novartis nella lotta mondiale contro la malattia
meningococcica" ha commentato con orgoglio Rino Rappuoli, responsabile mondiale della
Ricerca e Sviluppo di Novartis Vaccines. "Grazie a questo vaccino, la speranza e' che
nessuno debba piu' subire le conseguenze di una malattia tanto aggressiva e subdola come la
meningite da meningococco". (AGI) (AGI) - Siena, 17 dic. - Da tempo, infatti, sono disponibili
vaccini in grado di proteggere contro i ceppi A, C, Y e W135 della meningite meningococcica,
ma fino ad oggi i tradizionali approcci vaccinali non erano riusciti a individuare una soluzione
facilmente disponibile contro il meningococco B, responsabile in Italia di oltre 6 casi su 10 di
meningite meningococcica. Rino Rappuoli e la sua equipe di ricercatori sono riusciti a
superare questi ostacoli grazie alla messa a punto di una tecnica innovativa per lo sviluppo di
vaccini che si basa sul sequenziamento del genoma dei patogeni: la Reverse Vaccinology.
Tale approccio, iniziato con la collaborazione con lo scienziato Craig Venter, e' diventato uno
standard di riferimento nel mondo della ricerca. La meningite meningococcica e' un'infezione
batterica e la principale causa di meningite in Europa, soprattutto tra i neonati, la fascia d'eta'
piu' esposta al meningococco B; e' particolarmente pericolosa in quanto attacca le persone
sane senza alcun segnale di preavviso e puo' portare al decesso entro 24-48 ore.
Ha una letalita' tra il 9 e il 12%, ma in assenza di un trattamento antibiotico adeguato puo'
raggiungere il 50%. I segni e sintomi della malattia sono spesso simili a quelli influenzali,
rendendo cosi' difficile la corretta diagnosi negli stadi iniziali dell'infezione e limitando la
possibilita' di evitare le conseguenze piu' gravi. Su dieci persone che contraggono la malattia,
circa una e' destinata a morire anche se sottoposta a cure adeguate e su cinque persone che
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Sanita':meningite su bimba a Reggio Emilia, in corso
profilassi
Influenza: medici famiglia, crollo vaccinazioni dopo
allarme Fluad
Influenza: Federfarma, forte calo vaccinazioni dopo
allarme Fluad
Influenza: anziano muore dopo vaccino, esposto a
Caltanissetta
Ebola: direttore Oms ammette errori, "risposta troppo
lenta"
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POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Loris: il padre, "basta, Veronica e' una mamma
speciale"
Universita': Cda Luiss approva il nuovo piano strategico
Salute: autismo, studio italiano apre strada verso nuovo
farmaco
Sicurezza stradale: a traforo Gran Sasso primo drone
antincendio
Omicidio Palleschi: fratello, gli faccio fare la stessa fine

sopravvivono, una rischia di restare vittima di devastanti disabilita' permanenti, quali danni
cerebrali, problemi di udito o amputazione di arti. Il vaccino Novartis contro il meningococco B,
prodotto per tutto il mondo presso lo stabilimento di Rosia (Siena), e' disponibile in Italia dal 12
dicembre 2013 ed e' stato gia' inserito nei calendari vaccinali regionali di Puglia, Basilicata,
Toscana e Veneto. (AGI) .
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8 fratelli uccisi in Australia,
sospetti sulla madre

Omicidio Fanella, nuovi
arresti. Tra i fermati anche
un ex Nar

L'arrivo a L'Avana degli
agenti dei servizi cubani
scarcerati dagli Stati Uniti
dopo il disgelo Usa-Cuba
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FTSE MIB

19.027,76

-0,17

FTSE Italia All-Share

20.128,00

-0,09

FTSE Italia Mid Cap

24.921,23

+0,15

FTSE Italia STAR

18.382,62

+0,59

Spread BTP-Bund

134 punti

-0,75

Afghanistan: talebani
attaccano banca
nell'Helmand, 7 morti
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Articolo completo

Imprese: R&S, utili Esselunga 1 mld in 5 anni, Coop solo 157 mln
(AGI) - Milano, 18 dic. - E' Esselunga la regina degli utili nella grande distribuzione organizzata (Gdo) italiana. Il
gruppo di Bernardo Caprotti ha cumulato [...]

Rimborsi Medici
1982-2006
362 Mln di € riconosciuti ai nostri
Medici! Il diritto NON è prescritto

Articolo completo

Rinnovabili: Uil e Anev rinnovano intesa a sostegno eolico
(AGI) - Roma, 18 dic. - Anev (Associazione nazionale energia del vento) e Uil hanno rinnovato la sottoscrizione del
protocollo di intesa, nato nel gennaio [...]

Articolo completo

Ricerca: da Eit 2 mld per 50 startup in materie prime strategiche
(AGI) - Roma, 18 dic. - Doppia vittoria italiana sul fronte della creazione di nuove imprese e occupazione. Il consorzio
internazionale "RawMatTERS", al quale partecipano [...]

Articolo completo

Disoccupazione: aumenta divario regioni, Nord Est meglio di Sud
(AGI) - Roma, 18 dic. - Durante gli anni della crisi la disoccupazione in Italia e' raddoppiata (passando dal 6,1% del
2007 al 12,2% del [...]
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Calabria
Lavoro: Calabria; Pd, pubblicato decreto per lsu/lpu
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Emilia Romagna
Natale: Bologna, mercato di mezzo in festa con brindisi e
dj

Gallerie fotografiche

Lombardia
Sanita': Lombardia, Fimmg, bene proposta riforma
Molise
Mafia a Roma: Frattura, Molise mai terra conquista per
criminali
Addio a Virna Lisi, aveva
78 anni. Regina del Cinema
italiano

Zero, la mostra: per tre
mesi il Macro di Roma
rende omaggio al 're dei
sorcini'

Svolta storica nei rapporti
Usa-Cuba, riaprono le
ambasciate

Curiosity scopre ' il metano
su Marte. E' un segnale di
vita?

Liguria
Anas: in Gazzetta bando lavori manutenzione al viadotto
di Vado
Marche
Crisi: Vescovo Ascoli incontra comitato disoccupati
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Bullismo: pianificano aggressione su
web, 18 denunciati a Torino
Terremoto: due scosse nel Chianti, nessun
danno
Venezia: traffico internazionale di droga, decine di arresti
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Libri: Bisio e Finocchiaro, le favole di
Gianni Rodari per Natale
Libri: Paolo Poli legge Artusi, "ha unificato
la lingua italiana"
Musica: Renato Zero, una mostra a Roma celebra il "re dei
sorcini" - FOTO
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Borse europee positive sulla scia di
Wall Street e Asia

Napoli-Parma 2-0, Zapata fa l'Higuain
ed e' vittoria

Giappone: Boj non cambia politica
monetaria e vede ripresa
Ue: Renzi, eredita' semestre italiano crescita non austerita'

Serie A, Allegri "rischiato troppo ma Juve
vuol stupire"
Serie A: Juve torna a vincere, Cagliari battuto 3-1
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Ue: Renzi, per la prima volta parola
"flessibilita'"

Pd-FI verso intesa su identikit del prossimo
Capo dello Stato
Salvini, fine mandato Napolitano imminente? Non piangero'
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Spagna: allarme bomba sede Popolari Madrid,
arrestato un uomo
Australia, otto bambini uccisi Sospetti sulla madre, e' ferita
Maro', apertura dell'India
Allo studio la proposta italiana

Influenza: medici famiglia, crollo
vaccinazioni dopo allarme Fluad
Emicrania: puo' raddoppiare il rischio
paralisi facciale
Autismo: scoperto legame con esposizione materna a smog
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Rinnovabili: Uil e Anev rinnovano intesa a sostegno eolico

Abruzzo
Pattinaggio: presidente Aracu alla conquista della Cina
Umbria
Chimica: verso protocollo intesa per territorio Terni-Narni
Campania
Botti Capodanno: sequestro 3 quintali, c'e' anche "baba'"
Toscana
Terremoto: due scosse nel Chianti, magnitudo 3. 5 e 2. 1
Veneto
Sesso: Tribunale Trento, legge su cambio e'
incostituzionale
Sardegna
Incidenti stradali: Oristano, auto contro cavallo, muore una
29enne
Puglia
Rogo in appartamento a Foggia, illeso pensionato
Lazio
Presepe spostato da ingresso scuola, protesta genitori a
Latina
Friuli Venezia Giulia
Finanziaria Fvg: Serracchiani, manovra importante anno di
riforme
Sicilia
Call center: caso Accenture Palermo, BT procede a
acquisizione
Piemonte
Tav: ripresa attivita' Osservatorio Torino-Lione

Il gruppo Rina punta ancora sull’estero / FOTO
Banchero Costa fa scuola ai broker del futuro
Lavoro nei porti, l’Ue boccia la Spagna
Petrolio e Grecia, i mercati tornano nel caos / FOCUS
«La Grecia tradita dall’Europa: farà default»
Banchero Costa fa scuola ai broker del futuro
Nave affonda in Bangladesh, la fuoriuscita di nafta
minaccia la foresta
Servizio pubblico, sì dell’Ue a Sncm
Il gruppo Messina trasporta 36 treni dalla Spagna al Medio
Oriente
Livorno apre agli operatori turchi
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