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Attività

I ricercatori dell' IRCCS S. Lucia si affermano al
Premio Galeno 2014

Ospedale

· Ricovero Ordinario
· Ricovero Day
Hospital
· Modulo per ricovero
· Carta dei Servizi
Servizi Sanitari

· Poliambulatorio
· Radiologia-TACRMN
· Riab.Ambulatoriale
· Invalidi Civili
· Carta dei Servizi
Ricerca Scientifica

· Laboratori e Servizi
di Ricerca
· Linee e Progetti di
Ricerca
· Convenzioni e
collaborazioni
· Attività Scientifica
· Brevetti
· Borse di studio
· Biblioteca
Didattica

· E.C.M.
· Orientam.Guida
· Laurea Infermiere
· Laurea
Fisioterapista
· Laurea Logopedia
· Scuola
Neuropsicologia
Congressi

· Agenda degli
incontri
· L'auditorium
Archivi

Ancora una volta in
primo piano il lavoro
dei
ricercatori
dell'
IRC C S
Fondazione
Santa Lucia. Tra i
finalisti
del
premio
Galeno,
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,
figurano
infatti
6
studiosi dell’Istituto al
di sotto dei 40 anni: Savina Apolloni, Valerio C hiurchiù,
Silvia C onsalvi, Ada Ledonne, C inzia Montilli e Giulia
Ponterio.
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La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di
consegna del Premio avverranno il 17 dicembre 2014
c/o il C ircolo della Stampa – C .so Venezia 48 – Milano.
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 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, C anada nel
1993, Svizzera nel 2001 e Stati Uniti nel 2007. Polonia,
Israele, Grecia e Russia hanno aderito nel 2013 e
Maghreb nel 2013; seguiranno, a breve, C ina 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.
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Dopo l’adesione del C anada, 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’UNESC O alla presenza di un C omitato 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.
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