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E CATANZARO L'associata di Medicina interna insignita da Simi

Ricerca, premiata Fiorentino
docente della Magna Graecia

ROMA -La Società ila llana, di medicina
interna (Simi) ha annunciato i vincito-
ri della prima edizione del Premio "Gio-
vani ricercatori" che supporta l'eccel-
lenza della ricerca italiana
under 40 in questo campo.
L'annuncio durante il
123esimo Congresso na-
zionale della società scien-
tifica.
Uno dei grant della pri-

ma edizione del premio, dal

italiana di medicina interna - è partico-
larmente orgogliosa di avere avuto
l'opportunità di finanziare con un ban-
do competitivo quattro progetti di ri-

cerca nel campo della me-

A supporto
dell'eccellenza
nella ricerca

valore di 25 mila euro, è an-
dato anche a Teresa Vanessa Fiorenti-
no, professore associato di medicina
interna dell'Università degli Studi Ma-
gna Graecia di Catanzaro, classe 1983.
«La Simi - commenta il professor

Giorgio Sesti, presidente della Società

L'OPERAZIONE YEItlT TN 000AIUTO SAL MARE
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dicina interna, presentati
da quattro ricercatori un-
der 40.
Abbiamo avuto un nu-

mero di proposte di ricerca
dì notevole livello scientifi-
co che eccedeva quello del-
le risorse disponibili. Que-

sto fatto sottolinea come la ricerca ita-
liana nel campo della medicina interna
abbia raggiunto livelli di eccellenza in-
ternazionale che meritano dì avere in
massimo supporto finanziario possibi-
le. La Simi si impegnerà nei prossimi

anni a trovare al-
tre risorse per con-
tinuare a finanzia-
re le ricerche dei
giovani Internisti
ma è anche indi-
spensabile che accanto ai finanziamen-
ti privati si affianchino quelli pubblici
per evitare la fuga all'estero di questi
"cervelli" che costituiscono un patri-
monio nazionale». I progetti vincitori
dell'edizione 2022 andranno a indaga-
re il ruolo del fegato nell'immuno-me-
tabolismo in corso di sepsi, i meccani-
smi alla basP deIle malattie cardiova-
scolari nei soggetti con diabete di tipo
2, come trattare al meglio il danno re-
naie acuto che può comparire nei pa-
zienti con cirrosi epatica.
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