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LA CERIMONIA A PONZANO DI FERMO

Devis Benfaremo premiato per le sue ricerche sulla sclerosi sistemica

PONZANO DI FERMO

Un riconoscimento
all'impegno e alle qualità
professionali del giovane
medico e ricercatore Devi
Benfaremo, diviene ....,c,
l'occasione per lanciare un
messaggio alle eccellenze del'j
Fermano e delle Marche

AG

r

anche per invertire la mobilitali
passiva. Ieri, nella sala
consiliare di Ponzano di
Fermo, il sindaco Ezio •
lacopini insieme alla ni."~'.jn%.

p.r11, ;[
popolazione e alle autorita~~+.+1~
locali ha voluto consegnare
una targa al dottor Devis , 4
Benfaremo, 35 anni di ti!~1~ 1~
Ponzano di Fermo, oggi A'
medico e ricercatore `
attraverso il reparto 'l)¡
'Ospedaliero-Universitario¡
degli Ospedali Riuniti di
Ancona. u,aml7av, ~!Ì«Con estremo orgoglio
conferiamo a Devis
Benfaremo - spiega lacopini
questa targa per il recente.

premio che ha ricevuto dal A~
Simi (Società Italiana
Medicina Interna). Quest'anno
il Simi ha premiato solo
quattro ricerche in tutta Italia'
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ustre concittadino»
sono undici anni che lavori
~1M

sella struttura sanitaria
1i'la

„olia
del Torrette`

)
~'
,
,i~;;

racconta Banfaremo - e cori
ricercatore sono circa 5 annua

lil
he guido un staff di 10 1fit.

•1 1 3yi~e

ersone per questa ricerp
edicata alla sclerosi

sistemica (o sclerodermia},
una malattia del tessuto 4 ".
connettivo che coinvolge il
sistema vascolare, la cute e
gli organi interni. Abbiamo

f ~r

prelevato le cellule staminali+.
dal cordone ombelicale e
studiato delle applicazioni s
cavie animali che hanno

[Questa è una malattia rara
che ha un'incidenza piccola
sulla popolazione, ma
(rappresenta un unicum. Anzi
'la Comunità Europea ci ha
accreditato come Centro di
ricerca specializzato pee,yi
questa malattia in tutta ~'
Europa. Questa potrebbe ̀Ç ,
'essere l'occasione per iAA ~i~ +~ ~~~
invertire la mobilità passiva
della sanità nella nostra
regione. Comunque abbiamo
superato la prima fase t tti~I ~,~ii
sperimentale con success
)ora serviranno degli
'•investimenti per ampliare
le ricerche ;. • 1 "'\~n` .('j~' i~c,`~ i5 ~~.1 •y v~
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L'ospedale a Campiglione pronto nel 2023
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