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II riconoscimento

Davis Benfaremo
premiato
per la ricerca
Al liceo scientifico i suoi prof
se lo ricordano ancora Davis
Benfaremo, uno studente bril-
lante e particolarmente interes-
sato alle materie scientifiche,
poi laureato in medicina e spe-
cializzato in medicina interna.
Oggi Devis, originario di Ponza-
no, 35 anni, è uno dei ricercato-
ri riconosciuti dalla società ita-
liana di medicina interna che
ha premiato il suo progetto con
un finanziamento di 25 mila eu-
ro. Sono quattro i progetti vinci-
tori dell'edizione 2022 che an-
dranno a indagare il ruolo del
fegato nell'immunometaboli-
smo in corso di sepsi, i mecca-
nismi alla base delle malattie
cardiovascolari nei soggetti
con diabete di tipo 2, come trat-
tare al meglio il danno renale
acuto che può comparire nei
pazienti con cirrosi epatica.
L'ultimo progetto infine preve-
de un trattamento sperimenta-
le con staminali da cordone om-
belicale nei pazienti con malat-
tia interstiziale polmonare in
corso di sclerodermia ed è pro-
prio l'idea di Devis che apre
scenari tutti nuovi per i malati.
Saranno 12 le persone coinvol-
te nella ricerca, la Simi suppor-
ta supporta l'eccellenza della ri-
cerca italiana under 40 nel
campo della Medicina Interna,
Devis lavora per l'università Po-
litecnica delle Marche, al dipar-
timento di scienze cliniche e
molecolari. Il presidente della
Simi Giorgio Sesti ribadisce:
«Abbiamo avuto un numero di
proposte di ricerca di notevole
livello scientifico che eccede-
va quello delle risorse disponi-
bili. Questo fatto sottolinea co-
me la ricerca italiana nel cam-
po della Medicina Interna ab-
bia raggiunto livelli di eccellen-
za internazionale che meritano
di avere in massimo supporto fi-
nanziario possibile».
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