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Sidam: accordo con Regione Lombardia per la Ricerca 07/06/2017 17:06 MILANO (MF-DJ)--Sidam,
societa' attiva nel settore biomedicale, ha firmato ieri un accordo per la Ricerca con la Regione Lombardia.
L'accordo, il primo dei 32 che verranno stipulati, e' stato firmato da Annalisa Azzolini (a.d. di Sidam),
Roberto Maroni (Presidente della Regione Lombardia) e Luca Del Gobbo (Assessore all'Universita',
Ricerca e Open Innovation). Annalisa Azzolini, Amministratore Delegato di Sidam, ha sottolineato che
"Ricerca e Sviluppo rappresentano i valori su cui si basa la missione di Sidam e in cui il nostro team crede
fortemente. L'accordo con Regione Lombardia rappresenta per noi un'ulteriore occasione per continuare a
investire in progetti innovativi fondamentali per garantire una maggiore qualita' nella cura di adulti e
bambini, per noi prioritaria. L'idea della nuova piattaforma nasce, infatti, dalla necessita' di implementare
nuove sonde che migliorino la qualita' della diagnosi, della cura e della riabilitazione riducendo anche i costi
del sistema sanitario". "Avere la fiducia di Regione Lombardia, che ha creduto nel nostro progetto, e' per
noi e per i nostri partner un motivo di grande orgoglio; uno stimolo a continuare a lavorare per dare
maggiore impulso al settore biomedicale, ma soprattutto per diffondere la cultura dell'innovazione
nell'industria della salute attraverso il nuovo centro di ricerca lombardo". Il progetto di cui Sidam e' capofila,
spiega una nota, e' tra quelli selezionati dalla Regione Lombardia tra i partecipanti agli "Accordi per la
ricerca e l'innovazione" e nasce con l'obiettivo di realizzare una Piattaforma tecnologica per lo sviluppo di
sonde innovative in ambito biomedicale: i dispositivi miglioreranno la qualita' di vita dei pazienti e
consentiranno anche una maggiore competitivita' della filiera del settore biomedicale lombardo. com/fus
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