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Genetica molecolare: Ingm, responsabilitita' sociale per crescere = (AGI)
- Roma, 2 ago. - La crescita dell'Istituto Nazionale di Genetica
Molecolare (INGM), costituito dallo Stato italiano come Fondazione
privata senza scopo di lucro e centro di riferimento nazionale sulla
genetica molecolare e sulle metodologie di rilevazione e diagnosi,
"proviene anche dall'attuazione delle logiche di responsabilita' sociale
d'impresa". Lo sottolinea Gianfranco Scalabrini, nominato presidente
INGM il 28 febbraio 2016, con mandato di 5 anni. Secondo Scalabrini,
la 'Corporate social responsibility' (Csr) "e' parte integrante dei piani di
business delle aziende e INGM puo' rappresentare per i grandi gruppi
italiani il veicolo attraverso cui contribuire alla salute e al miglioramento
delle condizioni di vita della comunita'. Spero, anzi ne sono convinto prosegue Scalabrini - di poter portare un contributo a tutto cio'
affiancando le mie competenze manageriali, sviluppate in decenni di
supporto alle aziende, alla estesa competenza scientifica presente nella
Fondazione. Mi piace convincermi e convincere che con lo sforzo di tutti
presto non ci saranno piu' nemici invincibili, come le malattie". L'attivita'
di ricerca di INGM - i cui soci fondatori sono il Ministero della Salute, la
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano,
la Regione Lombardia - ha avuto inizio nel 2007 all'interno del campus
dello storico Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. (AGI) Red/Rap
(Segue) 021714 AGO 16 NNNN
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(AGI) - Roma, 2 ago. - L'istituto e' oggi, a livello nazionale e
internazionale, un polo di eccellenza della ricerca biomedica. Tale
riconoscimento e' stato ottenuto grazie ai risultati scientifici, conseguiti
nell'ambito della comprensione dei meccanismi di regolazione
dell'espressione genica, che hanno portato a importanti sviluppi
applicativi, con conseguente presentazione di diverse domande di
brevetto. In questi anni, proprio per il ruolo di grande importanza che
ricopre, la Fondazione ha avuto una notevole crescita. A tal proposito,
sostiene Scalabrini, "quando mi e' stata proposta l'opportunita' di
presiedere la Fondazione ne ho immediatamente percepito il valore;
approfondendo, mi sono accorto di quanto questi professionisti
facciano quotidianamente cose straordinarie, mirate al miglioramento
della vita di tutti noi". L'obiettivo primario di Scalabrini e' quello di
"rendere piu' visibile tutto cio' ai non addetti ai lavori, cercando di
stimolare la voglia di contribuire a questa missione in ciascuno di noi.
Sono certo che, venendo a conoscenza di quello che INGM fa
concretamente nella ricerca contro il cancro e contro le malattie
immunomediate, ognuno ne restera' colpito, come e' successo a me
entrando in questo mondo". (AGI) Red/Rap 021714 AGO 16 NNNN
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SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ
VISIBILE LAVORO QUOTIDIANO"-2SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ
VISIBILE LAVORO QUOTIDIANO"-2- La crescita
della Fondazione proviene anche dall'attuazione
delle logiche di responsabilita' sociale d'impresa.
Secondo il presidente, infatti "la Corporate Social
Responsibility e' parte integrante dei piani di
business delle aziende e INGM puo' rappresentare
per i grandi gruppi italiani il veicolo attraverso cui
contribuire alla salute e al miglioramento delle
condizioni di vita della comunita'. Spero, anzi ne
sono convinto, di poter portare un contributo a tutto
cio' affiancando le mie competenze manageriali,
sviluppate in decenni di supporto alle aziende, alla
estesa competenza scientifica presente nella
Fondazione. Mi piace convincermi e convincere che
con lo sforzo di tutti presto non ci saranno piu'
nemici invincibili, come le malattie". (ITALPRESS).
ads/com 01-Ago-16 15:44 NNNN
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SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ VISIBILE LAVORO QUOTIDIANO" MILANO
(ITALPRESS) - L'attivita' di ricerca dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) - i
cui soci fondatori sono il Ministero della Salute, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, la Regione Lombardia - ha avuto inizio nel 2007 all'interno
del campus dello storico Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. L'istituto e' oggi, a livello
nazionale e internazionale, un polo di eccellenza della ricerca biomedica. Tale
riconoscimento e' stato ottenuto grazie ai risultati scientifici, conseguiti nell'ambito della
comprensione dei meccanismi di regolazione dell'espressione genica, che hanno portato a
importanti sviluppi applicativi, con conseguente presentazione di diverse domande di
brevetto. Per il presidente Gianfranco SCALABRINI, "quando mi e' stata proposta
l'opportunita' di presiedere la Fondazione ne ho immediatamente percepito il valore;
approfondendo, mi sono accorto di quanto questi professionisti facciano quotidianamente
cose straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti noi". L'obiettivo primario di
SCALABRINI e' quello di "rendere piu' visibile tutto cio' ai non addetti ai lavori, cercando di
stimolare la voglia di contribuire a questa missione in ciascuno di noi. Sono certo che,
venendo a conoscenza di quello che INGM fa concretamente nella ricerca contro il cancro
e contro le malattie immunomediate, ognuno ne restera' colpito, come e' successo a me
entrando in questo mondo". (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 01-Ago- 16 15:44 NNNN
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SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ VISIBILE LAVORO
QUOTIDIANO"-2SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ VISIBILE LAVORO
QUOTIDIANO"-2- La crescita della Fondazione proviene anche
dall'attuazione delle logiche di responsabilita' sociale d'impresa.
Secondo il presidente, infatti "la Corporate Social Responsibility e' parte
integrante dei piani di business delle aziende e INGM puo' rappresentare
per i grandi gruppi italiani il veicolo attraverso cui contribuire alla salute
e al miglioramento delle condizioni di vita della comunita'. Spero, anzi
ne sono convinto, di poter portare un contributo a tutto cio' affiancando
le mie competenze manageriali, sviluppate in decenni di supporto alle
aziende, alla estesa competenza scientifica presente nella Fondazione.
Mi piace convincermi e convincere che con lo sforzo di tutti presto non
ci saranno piu' nemici invincibili, come le malattie". (ITALPRESS).
ads/com 04-Ago-16 17:01 NNNN
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SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ VISIBILE LAVORO
QUOTIDIANO"
SALUTE: INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ VISIBILE LAVORO
QUOTIDIANO" -Notiziario Salute- MILANO (ITALPRESS) - L'attivita' di
ricerca dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) - i cui soci
fondatori sono il Ministero della Salute, la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la Regione Lombardia - ha
avuto inizio nel 2007 all'interno del campus dello storico Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano. L'istituto e' oggi, a livello nazionale e
internazionale, un polo di eccellenza della ricerca biomedica. Tale
riconoscimento e' stato ottenuto grazie ai risultati scientifici, conseguiti
nell'ambito della comprensione dei meccanismi di regolazione
dell'espressione genica, che hanno portato a importanti sviluppi
applicativi, con conseguente presentazione di diverse domande di
brevetto. Per il presidente Giancarlo SCALABRINI, "quando mi e' stata
proposta l'opportunita' di presiedere la Fondazione ne ho
immediatamente percepito il valore; approfondendo, mi sono accorto di
quanto questi professionisti facciano quotidianamente cose
straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti noi". L'obiettivo
primario di SCALABRINI e' quello di "rendere piu' visibile tutto cio' ai
non addetti ai lavori, cercando di stimolare la voglia di contribuire a
questa missione in ciascuno di noi. Sono certo che, venendo a
conoscenza di quello che INGM fa concretamente nella ricerca contro il
cancro e contro le malattie immunomediate, ognuno ne restera' colpito,
come e' successo a me entrando in questo mondo". (ITALPRESS) (SEGUE). ads/com 04-Ago-16 17:01 NNNN
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SETTIMANA/ITALPRESS PALERMO (ITALPRESS) - Per il notiziario
settimanale dedicato ai temi della salute, oggi l'agenzia Italpress
mandera' in rete dei lanci relativi a: - SCREENING NEONATALE
ALLARGATO E' LEGGE - MALATTIE DELL'OCCHIO, ARRIVA LA
IONTOFORESI - DAP, FIRMATA CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI
TELEMEDICINA - ACCORDO ALITALIA-SAN RAFFAELE, TARIFFE
AGEVOLATE PER PAZIENTI - 100 NUOVI CASI SIFILIDE NEL 2015,
TEST RAPIDO PER DIAGNOSI - POTASSIO, MAGNESIO E VITAMINA C
MIGLIORI AMICI DELL'ESTATE - INGM, SCALABRINI "RENDERE PIÙ
VISIBILE LAVORO QUOTIDIANO" (ITALPRESS). ads/red 04-Ago-16
17:00 NNNN
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Istituto Nazionale Genetica Molecolare, risultati e nuove sfide
Istituto Nazionale Genetica Molecolare, risultati e nuove sfide Presidente Scalabrini:
rendere evidente valore e professionalità Roma, 1 ago. (askanews) - L'Istituto Nazionale di
Genetica Molecolare (INGM), costituito dallo Stato italiano come Fondazione privata senza
scopo di lucro, è il centro di riferimento nazionale sulla genetica molecolare e su le
metodologie di rilevazione e diagnosi (Legge n. 138 del 26/05/2004). L'attività di ricerca di
INGM - i cui soci fondatori sono il Ministero della Salute, la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la Regione Lombardia - ha avuto inizio nel 2007
all'interno del campus dello storico Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. L'istituto è
oggi, a livello nazionale e internazionale, un polo di eccellenza della ricerca biomedica. Tale
riconoscimento è stato ottenuto grazie ai risultati scientifici, conseguiti nell'ambito della
comprensione dei meccanismi di regolazione dell'espressione genica, che hanno portato a
importanti sviluppi applicativi, con conseguente presentazione di diverse domande di
brevetto. In questi anni, proprio per il ruolo di grande importanza che ricopre, la
Fondazione ha avuto una notevole crescita. A tal proposito, Gianfranco Scalabrini,
nominato presidente INGM il 28 febbraio 2016, con mandato di 5 anni, sostiene "quando
mi è stata proposta l'opportunità di presiedere la Fondazione ne ho immediatamente
percepito il valore; approfondendo, mi sono accorto di quanto questi professionisti
facciano quotidianamente cose straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti noi."
L'obiettivo primario di Scalabrini è quello di "rendere più visibile tutto ciò ai non addetti ai
lavori, cercando di stimolare la voglia di contribuire a questa missione in ciascuno di noi.
Sono certo che, venendo a conoscenza di quello che INGM fa concretamente nella ricerca
contro il cancro e contro le malattie immunomediate, ognuno ne resterà colpito, come è
successo a me entrando in questo mondo.". La crescita della Fondazione proviene anche
dall'attuazione delle logiche di responsabilità sociale d'impresa. Secondo il Presidente,
infatti "la CSR (Corporate Social Responsibility) è parte integrante dei piani di business
delle aziende e INGM può rappresentare per i grandi gruppi italiani il veicolo attraverso cui
contribuire alla salute e al miglioramento delle condizioni di vita della comunità. Spero, anzi
ne sono convinto, di poter portare un contributo a tutto ciò affiancando le mie competenze
manageriali, sviluppate in decenni di supporto alle aziende, alla estesa competenza
scientifica presente nella Fondazione. Mi piace convincermi e convincere che con lo sforzo
di tutti presto non ci saranno più nemici invincibili, come le malattie", conclude Scalabrini.
Red-Rcc 20160801T163307Z
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INGM, SCALABRINI:"RENDERE PIÙ VISIBILE
LAVORO QUOTIDIANO"

L'istituto è oggi, a livello nazionale e internazionale, un polo di eccellenza della
ricerca biomedica. Tale riconoscimento e' stato ottenuto grazie ai risultati
scientifici, conseguiti nell'ambito della comprensione dei meccanismi di
regolazione dell'espressione genica, che hanno portato a importanti sviluppi
applicativi, con conseguente presentazione di diverse domande di brevetto. Per
il presidente Gianfranco SCALABRINI, "quando mi e' stata proposta
l'opportunita' di presiedere la Fondazione ne ho immediatamente percepito il
valore; approfondendo, mi sono accorto di quanto questi professionisti facciano
quotidianamente cose straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti
noi". L'obiettivo primario di SCALABRINI e' quello di "rendere piu' visibile
tutto cio' ai non addetti ai lavori, cercando di stimolare la voglia di contribuire a
questa missione in ciascuno di noi. Sono certo che, venendo a conoscenza di
quello che INGM fa concretamente nella ricerca contro il cancro e contro le
malattie immunomediate, ognuno ne restera' colpito, come e' successo a me
entrando in questo mondo.
http://www.italpress.com/salute/ingm-scalabrini-rendere-piu-visibile-lavoroquotidiano

Data: 04/08/2016

Media: Agenzia stampa

GIOVEDÌ 04 AGOSTO 2016 14.23.10

SANITÀ. INGM, ECCO I RISULTATI RAGGIUNTI E LE NUOVE SFIDE
-2(DIRE) Roma, 4 ago. - A tal proposito, Gianfranco Scalabrini, nominato
presidente Ingm il 28 febbraio 2016, con mandato di 5 anni, sostiene
"quando mi e' stata proposta l'opportunita' di presiedere la Fondazione
ne ho immediatamente percepito il valore; approfondendo, mi sono
accorto di quanto questi professionisti facciano quotidianamente cose
straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti noi". L'obiettivo
primario di Scalabrini e' quello di "rendere piu' visibile tutto cio' ai non
addetti ai lavori, cercando di stimolare la voglia di contribuire a questa
missione in ciascuno di noi. Sono certo che, venendo a conoscenza di
quello che Ingm fa concretamente nella ricerca contro il cancro e contro
le malattie immunomediate, ognuno ne restera' colpito, come e'
successo a me entrando in questo mondo". La crescita della Fondazione
proviene anche dall'attuazione delle logiche di responsabilita' sociale
d'impresa. Secondo il Presidente, infatti "la Csr (Corporate Social
Responsibility) e' parte integrante dei piani di business delle aziende e
Ingm puo' rappresentare per i grandi gruppi italiani il veicolo attraverso
cui contribuire alla salute e al miglioramento delle condizioni di vita della
comunita'. Spero, anzi ne sono convinto, di poter portare un contributo
a tutto cio' affiancando le mie competenze manageriali, sviluppate in
decenni di supporto alle aziende, alla estesa competenza scientifica
presente nella Fondazione. Mi piace convincermi e convincere che con
lo sforzo di tutti presto non ci saranno piu' nemici invincibili, come le
malattie", conclude Scalabrini. (Comunicati/Dire) 14:22 04-08-16 NNNN
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Agir 02 agosto 2016 - 21:48
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), i risultati
raggiunti e le nuove sfide

L’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), costituito dallo Stato italiano
come Fondazione privata senza scopo di lucro, è il centro di riferimento nazionale
sulla genetica molecolare e su le metodologie di rilevazione e diagnosi (Legge n.
138 del 26/05/2004).L’attività di ricerca di INGM – i cui soci fondatori sono il
Ministero della Salute, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, la Regione Lombardia - ha avuto inizio nel 2007 all’interno del
campus dello storico Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
L’istituto è oggi, a livello nazionale e internazionale, un polo di eccellenza della
ricerca biomedica. Tale riconoscimento è stato ottenuto grazie ai risultati scientifici,
conseguiti nell’ambito della comprensione dei meccanismi di regolazione
dell’espressione genica, che hanno portato a importanti sviluppi applicativi, con
conseguente presentazione di diverse domande di brevetto.
In questi anni, proprio per il ruolo di grande importanza che ricopre, la Fondazione
ha avuto una notevole crescita.
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A tal proposito, Gianfranco Scalabrini, nominato presidente INGM il 28 febbraio
2016, con mandato di 5 anni, sostiene “quando mi è stata proposta l'opportunità di
presiedere la Fondazione ne ho immediatamente percepito il valore;
approfondendo, mi sono accorto di quanto questi professionisti facciano
quotidianamente cose straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti noi.”
L’obiettivo primario di Scalabrini è quello di “rendere più visibile tutto ciò ai non
addetti ai lavori cercando di stimolare la voglia di contribuire a questa missione in
ciascuno di noi. Sono certo che, venendo a conoscenza di quello che INGM fa
concretamente nella ricerca contro il cancro e contro le malattie immunomediate,
ognuno ne resterà colpito, come è successo a me entrando in questo mondo.”.
La crescita della Fondazione proviene anche dall’attuazione delle logiche di
responsabilità sociale d’impresa. Secondo il Presidente, infatti “la CSR (Corporate
Social Responsibility) è parte integrante dei piani di business delle aziende e INGM
può rappresentare per i grandi gruppi italiani il veicolo attraverso cui contribuire alla
salute e al miglioramento delle condizioni di vita della comunità. Spero, anzi ne
sono convinto, di poter portare un contributo a tutto ciò affiancando le mie
competenze manageriali, sviluppate in decenni di supporto alle aziende, alla estesa
competenza scientifica presente nella Fondazione.
Mi piace convincermi e convincere che con lo sforzo di tutti presto non ci saranno
più nemici invincibili, come le malattie.
http://www.agenziarepubblica.it/news/f46a077c-88ec-472b-b1a1eb7eb20d6795/Istituto-Nazionale-di-Genetica-Molecolare-(INGM-i-risultati-raggiuntie-le-nuo.aspx
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Genetica molecolare: Ingm, responsabilitita' sociale per crescere
Roma - La crescita dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), costituito dallo
Stato italiano come Fondazione privata senza scopo di lucro e centro di riferimento
nazionale sulla genetica molecolare e sulle metodologie di rilevazione e diagnosi, "proviene
anche dall'attuazione delle logiche di responsabilita' sociale d'impresa". Lo sottolinea
Giancarlo Scalabrini, nominato presidente INGM il 28 febbraio 2016, con mandato di 5
anni.Secondo Scalabrini, la 'Corporate social responsibility' (Csr) "e' parte integrante dei
piani di business delle aziende e INGM puo' rappresentare per i grandi gruppi italiani il
veicolo attraverso cui contribuire alla salute e al miglioramento delle condizioni di vita della
comunita'. Spero, anzi ne sono convinto - prosegue Scalabrini - di poter portare un
contributo a tutto cio' affiancando le mie competenze manageriali, sviluppate in decenni di
supporto alle aziende, alla estesa competenza scientifica presente nella Fondazione. Mi
piace convincermi e convincere che con lo sforzo di tutti presto non ci saranno piu' nemici
invincibili, come le malattie". L'attivita' di ricerca di INGM - i cui soci fondatori sono il
Ministero della Salute, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, la Regione Lombardia - ha avuto inizio nel 2007 all'interno del campus dello storico
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
L'istituto e' oggi, a livello nazionale e internazionale, un polo di eccellenza della ricerca
biomedica. Tale riconoscimento e' stato ottenuto grazie ai risultati scientifici, conseguiti
nell'ambito della comprensione dei meccanismi di regolazione dell'espressione genica, che
hanno portato a importanti sviluppi applicativi, con conseguente presentazione di diverse
domande di brevetto. In questi anni, proprio per il ruolo di grande importanza che ricopre,
la Fondazione ha avuto una notevole crescita. A tal proposito, sostiene Scalabrini, "quando
mi e' stata proposta l'opportunita' di presiedere la Fondazione ne ho immediatamente
percepito il valore; approfondendo, mi sono accorto di quanto questi professionisti
facciano quotidianamente cose straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti
noi". L'obiettivo primario di Scalabrini e' quello di "rendere piu' visibile tutto cio' ai non
addetti ai lavori, cercando di stimolare la voglia di contribuire a questa missione in ciascuno
di noi. Sono certo che, venendo a conoscenza di quello che INGM fa concretamente nella
ricerca contro il cancro e contro le malattie immunomediate, ognuno ne restera' colpito,
come e' successo a me entrando in questo mondo". (AGI)

http://www.agi.it/innovazione/2016/08/02/news/genetica_molecolare_ingm
_responsabilitita_sociale_per_crescere-982970/
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Istituto Nazionale di Genetica Molecoare, i risultati raggiunti e le nuove sfide
L’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), costituito dallo Stato italiano
come Fondazione privata senza scopo di lucro, è il centro di riferimento nazionale
sulla genetica molecolare e su le metodologie di rilevazione e diagnosi (Legge n. 138
del 26/05/2004).
L’attività di ricerca di INGM – i cui soci fondatori sono il Ministero della Salute, la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la Regione
Lombardia – ha avuto inizio nel 2007 all’interno del campus dello storico Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano.
L’istituto è oggi, a livello nazionale e internazionale, un polo di eccellenza della ricerca
biomedica. Tale riconoscimento è stato ottenuto grazie ai risultati scientifici,
conseguiti nell’ambito della comprensione dei meccanismi di regolazione
dell’espressione genica, che hanno portato a importanti sviluppi applicativi, con
conseguente presentazione di diverse domande di brevetto.
In questi anni, proprio per il ruolo di grande importanza che ricopre, la Fondazione ha
avuto una notevole crescita.
A tal proposito, Gianfranco Scalabrini, nominato presidente INGM il 28 febbraio 2016,
con mandato di 5 anni, sostiene “quando mi è stata proposta l’opportunità di
presiedere la Fondazione ne ho immediatamente percepito il valore; approfondendo,
mi sono accorto di quanto questi professionisti facciano quotidianamente cose
straordinarie, mirate al miglioramento della vita di tutti noi.”
L’obiettivo primario di Scalabrini è quello di “rendere più visibile tutto ciò ai non addetti
ai lavori, cercando di stimolare la voglia di contribuire a questa missione in ciascuno
di noi. Sono certo che, venendo a conoscenza di quello che INGM fa concretamente
nella ricerca contro il cancro e contro le malattie immunomediate, ognuno ne resterà
colpito, come è successo a me entrando in questo mondo.”.
La crescita della Fondazione proviene anche dall’attuazione delle logiche di
responsabilità sociale d’impresa. Secondo il Presidente, infatti “la CSR (Corporate
Social Responsibility) è parte integrante dei piani di business delle aziende e INGM
può rappresentare per i grandi gruppi italiani il veicolo attraverso cui contribuire alla
salute e al miglioramento delle condizioni di vita della comunità. Spero, anzi ne sono
convinto, di poter portare un contributo a tutto ciò affiancando le mie competenze
manageriali, sviluppate in decenni di supporto alle aziende, alla estesa competenza
scientifica presente nella Fondazione.
Mi piace convincermi e convincere che con lo sforzo di tutti presto non ci saranno più
nemici invincibili, come le malattie.”
http://www.iltabloid.it/blog/2016/08/04/istituto-nazionale-di-genetica-molecoare-irisultati-raggiunti-e-le-nuove-sfide/

