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Studenti spingono la corriera
 
[Redazione]

 

1 FEBBRAIO 2020  Qualcuno scende con lo zaino in spalla, mentre qualcun altro lo lascia a bordo, anche perché è

Improbabile che l'autobus se ne vada, visto che È rimasto in panne, I protagonisti della vicenda erano alcuni studenti

nonantolani delle superiori di San Giovanni in Persiceto, che un sabato di fine gennaio dopo un guastoal mezzo.si

sona ri tra vati a spingere la corriera che li stava portando a scuola. Un episodio documentato da un video diffuso su

Facebook, in cui si vede chiaramente il gruppo di ragazzi - prima sei, poi otto intento a spingere il mezzo a bordo

strada per oltre un minuto, fino all'arrivo alla fermata di San Giovanni. Un autobus del servizio Tper (Trasporto

passeggeri Emilia Romagna), partito da Nonantola alle 7 e andato in panne poco dopo essere entrato nel paese del

bolognese; a quel punto, visto che mancavano pochi metri alla fermata, alcuni ragazzi sono scesi dal mezzo,

spingendolo fino a destinazione e raggiungendo a piedi le scuole, UN ANNO FA Bus panne: U studenti lo spingono 1

- 1 - - ' - - ã.1;-ÓÍ;.-;À1Ã -.,; - - 4 p^ftl-11 ô HOk -- -, Hl -Ht - é - - "_; '" "-'é t... [ë ili rin.ìdilìi'irinnr.irLtriiSiìVisii.in! ll.sii]x

rcli;!li!lnr,if;ik /iiKh Ã -. î i; ì i i '11 (k'iln Sp. ' i: 11,, i, ' 'i 1 ' - - -tit_org-
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Intervista a Mauro Atti - La dialisi 2.0 nasce nella `biomedical valley` Innovazione e

tecnologia salvano la vita
 
[Andrea Ropa]

 

La dialisi 2.0 nasce nella 'biomedicai vallea Innovazione e tecnologia salvano la vita L'ad Mauro Atti racconta la storia

di Aferetica L'azienda, nata in un container post terremoto, realizza sistemi terapeutici per ripulire il sangue e

ricondizionare gli organi da trapiantare di Andrea Ropa MIRANDOLA (Modena) La dialisi 2.0 è nata in un container

post terremoto della 'biomedicai valley' italiana. Una storia imprenditoriale fatta di determinazione, coraggio e idee

innovative quella di Aferetica, fondata all'inizio del 2014 come start-up nell'incubatore del Parco Scientifico e

Tecnologico di Mirandola, nel cratere del sisma che un anno e mezzo prima aveva devastato la zona. L'azienda, che

oggi ha sede a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, realizza progetti esclusivi finalizzati alla depurazione del

sangue. Grazie alle partnership con leader internazionali del settore, ha fatto parlare di sé durante i mesi più cupi del

lockdown, per i suoi sistemi applicabili ai più gravi pazienti Covid-19. I fondatori - Mauro Atti, Stefano Rimondi e

William Pulga - sono partiti da esperienza e conoscenze accumulate in oltre trent'anni di attività, chiedendosi se

fossero possibili altre applicazioni, oltre a quella della dialisi, in ulteriori e inesplorati ambiti clinici. Siamo pane di un

network di ricerca che ci porta a collaborare con le maggiori università e strutture ospedaliere del territorio spiega Atti,

che in Aferetica ricopre la carica di amministratore delegato -. Il settore è quello che viene definito Aferesi terapeutica:

si tratta della rimozione di 'fattori dannosi' dal sangue, e dagli organi in genere, attraverso sistemi salvavita. Può fare

qualche esempio dell'attività di Aferetica? Realizziamo sistemi terapeutici efficaci contro la Sepsi, patologia

gravissima, in terapia intensiva. Inoltre abbiamo messo a punto, proprio in questi mesi, un rivoluzionario sistema di

trattamento degli organi destinati al trapianto finalizzato a incrementare il numero di organi disponibili e il successo dei

trapianti. L'obiettivo è il 'ricondizionamento' degli organi dopo il prelievo, in particolare fegato, rene e polmoni, ovvero

un processo finalizzato a riportarli a uno stato e a una funzionalità ideali per il trapianto. Il sistema ha da poco

raggiunto la certificazione europea e sta per entrare negli ospedali, in Italia, poi in Europa e nel mondo. Alla base c'è

sempre la depurazione del sangue e degli organi dai fattori scatenanti i processi infiammatori. Fondamentale è stata

per noi la collaborazione con CytoSorbents, società statunitense, leader nei sistemi salva-vita. Con loro stiamo

sviluppando nuove soluzioni, partendo da una resina emo compatibile che può andare a diretto contatto con il sangue

e altri liquidi biologici e rendere molto più semplici e applicabili i processi di depurazione anche ad ambiti quali

cardiochirurgia, malattie autoimmuni, trasfusionale, gastroenterologia. Questi sistemi sono applicabili anche contro il

Covid-19? Possiamo parlare di 'terapie adiuvanti' per il trattamento dei pazienti Covid in terapia intensiva.

L'adsorbimento delle citochine, ovvero i principa li fattori scatenanti l'infiammazione, per contenere con i nostri sistemi

le patologie infiammatorie che si scatenano nei pazienti più gravi in terapia intensiva, è stata una delle terapie

extracorporee più usate nelle rianimazioni italiane. Grazie ai risultati ottenuti in Italia è stata approvata anche dalla

Food and Drug Administration per gli Usa. La combinazione delle competenze dell'eccellenza clinica italiana con

quelle del biomedicale può aprire frontiere davvero promettenti. Quali sono le leve necessarie perché ricerca e

innovazione nel biomédicale portino valore aggiunto concreto nelle vite di tutti noi? Per quanto ci riguarda, la chiave è

stata fin dall'inizio quella che amiamo definire 'Ricerca collaborativa'. Cioè un processo di collaborazione capace di

partire dalle necessità, dalle idee e dalle intuizioni della pratica clinica, dagli ospedali, per arrivare - in partnership con

i tessuti produt

tivi e le strutture di ricerca - alla realizzazione di sistemi terapeutici sempre più avanzati e dalle applicazioni sempre

più ampie. Lo abbiamo imparato da Mario Veronesi, il fondatore del Distretto di Mirandola. Il Tecnopolo porta non a

caso il suo nome. Quali sono i numeri del business di Aferetica? Abbiamo chiuso il 2019 con un fatturato di oltre

quattro milioni di euro e prevediamo di raddoppiarlo entro il 2022. Per quanto riguarda l'occupazione, sono oltre un
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centinaio le risorse umane impegnate nel network d'imprese che realizzano e producono i sistemi che abbiamo

contribuito a ideare. A questo proposito, quali opportunità vede per giovani che desiderino crearsi un percorso

professionale nel vostro settore? Il biomedicale italiano ha fatto scuola nel mondo e può ancora farlo. Giovani

specializzati, motivati, capaci di condividere e creare visioni avanzate hanno buone opportunità di crearsi un futuro. La

pandemia ha dimostrato che c'è bisogno di nuovi investimenti in tecnologie, apparecchiature, sistemi terapeutici e

soprattutto in professionisti preparati, per riportare il nostro sistema sanitario ai livelli di eccellenza. E in questo sarà

fondamentale il contributo e l'impegno di tutti. RIPRODUZIONE RISERVATA RICERCA COLLABORATIVA Partiamo

dalle idee e dalle intuizioni della pratica clínica, dagli ospedali, per sviluppare le nostre apparecchiature EFFETTO

PANDEMIA C'è bisogno di nuovi investimenti e professionisti per riportare il nostro sistema sanitario ai livelli di

eccellenza Da sinistra. Mauro Atti e Stefano Rimondi. Nel 2014 hanno fondato Aferetica insieme a William Pulga -

tit_org- Intervista a Mauro Atti - La dialisi 2.0 nasce nella biomedical valley Innovazione e tecnologia salvano la vita
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Lombardi-Vece super Ozzano vince in rimonta
Successo prezioso che proietta le giovanissime di Casadio al secondo posto La Calanca Persiceto piega la

Rubierese. Brutto ko per la Pianamiele

 
[Marcello Giordano]

 

Successo prezioso che proietta le giovanissime di Casadio al secondo posto La Calanca Persiceto piega la

Rubierese. Brutto ko per la Pianarmele BOLOGNA Esame di maturità rinviato, per la Geetit Bologna, che sarebbe

dovuta scendere in campo a For[un match che prometteva di definire i rapporti di forza per il primato del girone nel

campionato di serie Â maschile. Partita rinviata, a causa di un attacco di febbre che ha colpito un giocatore della

formazione romagnola, tanto per ricordare che portare a termine la stagione, a causa della pandemia, non sarà per

nulla scontato. Prove di forza e di maturità arrivano invece in serie B2 femminile. Ozzano, dopo aver sconfitto la

Pianamiele nel derby all'esordio, espugna Faenza, formazione che guidava la classifica del campionato nella passata

stagione^ al momento dello stop. Faenza è sempre la stessa. Ozzano è nuova, con due leader da categoria superiore

come Lombardi ( 9 punti) e Vece (15), che guidano un gruppo di giovanissime alla rimonta, dopo essere finite sotto 2-

0. Con le spalle al muro, la Fatro ritrova pazienza, muro, difesa e battuta e pure una Chinni, che, seppure, ci mette Ï

punti. Successo prezioso che proietta Ozzano al secondo posto. Bene anche per la Calanca Persiceto, che sempre in

rimonta piega 3-1 la Rubierese dimostrando di potersi giocare le proprie carte in chiave salvezza, con capitán D'Aurea

(20) protagonista assoluta insieme a Lopez Delgado (1 ). Secondo ko invece per la Pianamiele, regolata in tré set da

Ravenna. Marcello Giordano à (25 27. 25 16, 25-20, 25-18) VOLLEYBMASCH. VOLLEY B2FEMM. CALANCA

PERSICETO; Bagnoli n. Capitani, Pavani 10, N&ri 6, D'Aurea 20, Sarego 5, Lopez Delgado, 11, Bonora. Bonzagni

10, Capasso (L1). Non entrate: Sforza, Fínocchíaro (L2), Bonzagni. Fabbri. Ali. Pu zzo. RU61ERESE; Gjoni 11. Garuti

(L). Raineci 1. Sandoni 2, Puglisi 6. Baldelli 8, Macchetta 12. Corslni 2, Rossi 16, Mjnari 1- Non entrate: Morselli,

Baccarani, Catti - ni. Ali. Longagnani. Arbitri: Rè e Scognamialio. (21-25, ÒÂ-26. 21-25) VTD MASI PIAKAMIELE:

Âåãïàã- deschi 1, Ugolini 7, Ciccarelli 5. Ceroni 5. Tonelli 1. Rolio 7, Âåë Ali 3, Cavicchi 2, Branchini 1, Migliori,

Garagnani (L1Ï, Laporta (L2). All. Pasini. TEODORA OLIMPIA RAVENNA: Piomboni 18. Vecchi 4. Fontemaggi 5,

Bandoni 3, MissiroEi 10. Ndiaye 2, Casadei (L1). Non entrate: Fusaroli, Vingaretti, Candolfini. Qhiberti. Qreco,

Evangelisti (L2). All. Andy DelgadoArbitri: Brasolin e Longo. (25 TO, 25 22. 21-26, IS 25,1H5> FÉNIX FAENZA:

Tomat 9, Alberti, Taglioli 1, Gaietti (L1). Emiliani, Martelli (L2), Gorini, Melandri 6, Casini 17, Guardigli 11. Baravelli 5,

Grillini 11, Maines. AII.Serattini. FATRO OZZANO: Taiani 10, Lombardi 19, Mazza 9, Chinni 10, Colle, Zini, Vece 15,

Gambini 6, Geminiani (L), Sgarzi. Non entrate; Carlesso, Venezia. Ali. Casadio. Arbitri: Zanon e Solimene. Rubicone

0202 Proesimo Turno Consar Ravenna Titan San Marino Geetit Bolog ria- Rubicone Kerakol Sassuolo - Ouerioll Forli

VdiMiiiBoIggM 0202 Preseimo Turno Ñà àïñç Persiceto - Vtb Masi Bologna Fatro Îöàãþ-Rubierese Olimpia reudora

Ravenna-Fenix Ðàåïãà La gioia della Fatro Ozzano che ha vinto in rimonta contro Faenza grazie alle prestazioni delle

sue leader Lombardi (19 punti) e Vece 15 ÙééÈÙÂ- -tit_org-
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L`Andrea Costa bestia nera della Rekico
 
[Redazione]

 

L'Andréa Costa bestia nera della Rekic Gli imolesi vincono anche il derby di ritorno, ma Faenza non perde la vetta in

ragione dell'imprevisto ko di Rimini con A REKICO FAENZA ANDREA COSTA 1MOLA REKICO FAENZA: Testa 7,

Anumba 13. Rubbini5, Ma rabini ne. Calabrese 4, Bal labio 11, Ly-Lee2, Filippini 10, lattoni 6, Solaroli, Petrucci n.

Pierich 3. All.: Serra ANDREA COSTA 1MOLA: Zanetti 7. Pazzi ne. Futa 20. Banchi 3. Morara, 15, Corcelli 18, Preti 7,

Alberti2.ToffaIi7.AII.: Mûretti Arbitri: Attard e Giunta Nute - Parziali: 20-15; 35-30; 50-55. Tiri da 2: FA: 19/35, IM:

15/30; Tin da 3: FA: 8/29, IM; 8/25; Tiri liberi: FA- 10/16, IM: 25/33 Uscito per falli: Testa di Luca Del Pavero FAENZA

È sempre l'Andréa Costa la bestia nera della Rekico Faenza. Gli imolesi vincono anche il derby di ritorno, diventando

l'unica squadra ad aver battuto i faentini in entrambe le partite, violando il PalaCattani, imbattuto dal dicembre del

2019. Tanto sono le recriminazioni che restano in casa Raggisolaris, perché per la prima volta subisce troppo

l'intensità degli avversar!, arma che di solito veniva usata dalla truppa di Serra per vincere. Emblematica è la lotta a

rimbalzo vinta dall'Andrea Costa nonostante le pesanti assenze di Sgorbati e Quaglia. Nonostante il ko, la Rekico non

perde la vetta solitària, visto che Rimini ha incredibilmente perso in casa con Alba. Sono proprio i faentini a partire

meglio e a suon di triple si portano sul 12-2 non regalando nulla agli avversari. Coach Moretti ruota tutti gli uomini a

sua disposizione e si affida alla zona e alla regia di Fuitz. Minuto dopo minuto arriva così la rimonta fino al 20-15

arginata poi da Ballabio che guida ad una nuova fuga per il 25-15. La Rekico sembra avere in mano il match, ma le

basse percentuali offensive e la difficoltà a rimbalzo sono importanti campanelli d'allarme. All'intervallo si arriva sul 35-

30 per i faentini, ma al rientro in campo linola è perfetta. In pochi minuti mette la freccia per il 37-36 con Serra che

dopo 2'30" cambia tutto il quintetto per dare un segnale di scossa alla squadra. L'Andréa Costa ormai in fiducia e

trova canestri soprattutto da tré punti con un ispirato Corcelli che prima spara la 'bomba' delà 47-40 e poi quella del

50-42 addirittura da otto metri. La Rekico ha comunque una reazione e arriva all'ultimo riposo sotto 'soltanto' 48-55.

L'orgoglio faentino entra prepotentemente in scena, la difesa inizia ad essere incisiva e al 35' il passivo è soltanto 60-

61. Imola è però in grande giornata e con capitán Preti trova il tiro da tré del 64-60 e poi punti pesanti da sotto con

Morara, bravo ad approfittare di alcuni errori difensivi di Faenza. La Rekico prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma

non trova punti e così gli ospiti possono giocare d'astuzia guadagnandosi liberi d'oro che valgono il 73-62 al 38'. A 35"

dalla fine sul 67-73, Anumba fallisce la tripla della speranza poi Imola può chiudere i conti dalla lunetta. Ï)

RIPRODUZIONE RISERVATA Riccardo Ballabio in palleggio (Foto TedioiH Squadra Faenza PaffonlOmegna Ri

lanbanca RImInI Andrea Corta Éð 1á MamyOleealo Tigers Cesena Ali Forthudo Aleaundria Risultati MamyOleggiu-

TigersCescria 52-57 PaffoniOmesra-FMIitudoAjessandria 72-61 Ðå éñîÐàâïãà-Àã ãåàÑî'. àÃ ãþ à 72 - 79 Buifl. lB -.

7073 Squadra PII BHxIa 26 Umbel - tide 24 E.WorkFaonia 22ch nds.s.selarglus 20 BrwchIV.Idamo 1Â Mico 16 C.

AgrkotoSpezilna 16 Alma Patti 16 PalaglacdoFlrmze 12 Clvhanova 8 JollvAcllLlwoma á Acc.VlllbruililBoluno á

CuiCagllaH 4 VIrtua Cagliari O Riiultati Alma Parà-Acc.ValbiunaBolanu 77 - 55 à - QvltarloL ' a 77-76

CusCagliarilollyAcliLivofnv ã ãìE-WorkF.iBia-NIra 63 - 53 Biusclìi Valdamo-C. Ääã ì ñ Smuro
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Lombardi-Vece super Ozzano vince in rimonta
Successo prezioso che proietta le giovanissime di Casadio al secondo posto La Calanca Persiceto piega la

Rubierese. Brutto ko per la Pianamiele

 
[Marcello Giordano]

 

Successo prezioso che proietta le giovanissime di Casadio al secondo posto La Calanca Persiceto piega la

Rubierese. Brutto ko per la Pianarmele BOLOGNA Esame di maturità rinviato, per la Geetit Bologna, che sarebbe

dovuta scendere in campo a Forli in un match che prometteva di definire i rapporti di forza per il primato del girone nel

campionato di serie Â maschile. Partita rinviata, a causa di un attacco di febbre che ha colpito un giocatore della

formazione romagnola, tanto per ricordare che portare a termine la stagione, a causa della pandemia, non sarà per

nulla scontato. Prove di forza e di maturità arrivano invece in serie B2 femminile. Ozzano, dopo aver sconfitto la

Pianamiele nel derby all'esordio, espugna Faenza, formazione che guidava la classifica del campionato nella passata

stagione, al momento dello stop. Faenza è sempre la stessa. Ozzano è nuova, con due leader da categoria superiore

come Lombardi (19 punti) e Vece (15), che guidano un gruppo di giovanissime alla rimonta, dopo essere finite sotto 2-

0. Con le spalle al muro, la Fatro ritrova pazienza, muro, difesa e battuta e pure una Chinni, che, seppure Çåïïå, ci

mette Ï punti. Successo prezioso che proietta Ozzano al secondo posto. Bene anche per la Calanca Persiceto, che

sempre in rimonta piega 3-1 la Rubierese dimostrando di potersi giocare le proprie carte in chiave salvezza, con

capitán D'Aurea (20) protagonista assoluta insieme a Lopez Delgado (11). Secondo ko invece per la Pianamiele,

regolata in tré set da Ravenna. Marcello Giordano (25-27, 25-15, 25-20, 25-1B) CALANCA PERSICETO: bayilul 11,

Capitani, Pauani 10, Neri 6, D'Aurea 20, Sarego 5, Lopez Delgado, 11, Bonora, Bonzagni 10, Capasse (L1). Non

entrate Sforza, Ftnocchiaro (L2), Bonza. Fabbri. Ali. Puzzo, RUBIERESE: Gjoni 11. Garuti (L). Raineri 1. Sandoni 2,

Puglisi 6, Baldelli 8, Macchetta 12,. é 2, Rossi 16, Munari 1. Non entrate: Morselli, Baccarani. Cattini. AH.

LongagnanL Arbitri: Rè e Scognamiglio. (21-25,18-25, 21-25) VTB MASI PIANAMIELE: Bernardeschi 1, Ugoiini 7,

Ciccare!!! 5, Ceroni 5. Toneiii 1. Roiìo 7. Ben À Ç, Cavicchi, BranchSnil, Migliori. Garagnani (L1). Laporta (L2). Al.

Pasini. TEODORA OLIMPIA RAVENNA: Piomboni 18, Vecchi 4, Fontemaggi 5. Bendoni 3. Missiroli 10, Ndiaye 2.

Casadei (L1). Non entrate: Fusaroli, Vingaretti. Candolfini. Ghioerti. Greco ìe ru, Evangelisti (L2). Al!. Andy Delgado.

Arbitri: Brasolin e Longo. T. - 7 W5 (25-16, 25-22, 21-25,15-25,11-15) FÉNIX FAENZA: Tornat 9, Alberti, Tagliolil,

Gaietti (L1), Emiliani, Martelli (L2), Gorini, Melandri 6, Casini 17, Guardigli 11, Baravel!i 5, Grillini 11, Maines. Ali.

Serattini. FATRO OZZANO: Taiani 10, Lombardi 19, Mazza 9, Chinni 10. Colle, Zini, Vece 15, Gambini 6, Geminiani

(L), Sgarzi. Non entrate: Carlesso, Venezia. Ali. Casadio. Arbitri: Zanon e Soli meno. VOLLEYMASCH. Ouerzoli Fortì-

Geetit Bologna rinv. Tilan San Marino Kerakoll Sassuolo 3 - 0 Sguidke PTñ vI sv sp 31 1030 OuerzollForii 3 i i 030

KenkolSiMjolo 321133 Tiun SanMarlno 321 i ç ç ConurRnenu 32 i 134 Rubicone 020216 Provimo Tumo Con$ar

Ravenna.Tnan san Marino VOLLEY B2FEMM. fénix Faenza - Fado Îããàïî Vtb Masi Bolos - OI é ò ãà à Squad ÑPS

Î.Òê Àõà òë â 6 2 2 Î Á FatfoOnano 52206 Feriitoua 42115 CalaricaPasiceto 32113 Øòè 02021 VA Maii Bologna

02020 Prossimo Tumo Calanca Persiceto-Vtb Masi Bologna Fatro Îããà no - Ru hiérese GeetU Âî - Ru bicone Olimpia

Teodora Rai/erna-Fenix Faenza Kerakoll Sa$$uolo 0uerzoli Forli ÙééÈÙÂ- La gioia della Fatro Ozzano che ha vinto in

rimonta contro Faenza grazie alle prestazioni delle sue leader Lombardi (19 punti) e Vece (15) -tit_org-
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La dialisi 2.0 nasce nella `biomedical valley` Innovazione e tecnologia salvano la vita
 
[Andrea Ropa]

 

La dialisi 2.0 nasce nella "biomédical vallea Innovazione e tecnologia salvano la vita L'ad Mauro Atti racconta la storia

di Aferetica L'azienda, nata in un container post terremoto, realizza sistemi terapeutici per ripulire il sangue e

ricondizionare gli organi da trapiantare di Andrea Ropa MIRANDOLA (Modena) La dialisi 2.0 è nata in un container

post terremoto della 'biomedicai valley' italiana. Una storia imprenditoriale fatta di determinazione, coraggio e idee

innovative quella di Aferetica, fondata all'inizio del 2014 come start-up nell'incubatore del Parco Scientifico e

Tecnologico di Mirandola, nel cratere del sisma che un anno e mezzo prima aveva devastato la zona. L'azienda, che

oggi ha sede a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, realizza progetti esclusivi finalizzati alla depurazione del

sangue. Grazie alle partnership con leader internazionali del settore, ha fatto parlare di sé durante i mesi più cupi del

lockdown, per i suoi sistemi applicabili ai più gravi pazienti Covid-19. I fondatori - Mauro Atti, Stefano Rimondi e

William Pulga - sono partiti da esperienza e conoscenze accumulate in oltre trent'anni di attività, chiedendosi se

fossero possibili altre applicazioni, oltre a quella della dialisi, in ulteriori e inesplorati ambiti clinici. Siamo pane di un

network di ricerca che ci porta a collaborare con le maggiori università e strutture ospedaliere del territorio spiega Atti,

che in Aferetica ricopre la carica di amministratore delegato -. Il settore è quello che viene definito Aferesi terapeutica:

si tratta della rimozione di 'fattori dannosi' dal sangue, e dagli organi in genere, attraverso sistemi salvavita. Può fare

qualche esempio dell'attività di Aferetica? Realizziamo sistemi terapeutici efficaci contro la Sepsi, patologia

gravissima, in terapia intensiva. Inoltre abbiamo messo a punto, proprio in questi mesi, un rivoluzionario sistema di

trattamento degli organi destinati al trapianto finalizzato a incrementare il numero di organi disponibili e il successo dei

trapianti. L'obiettivo è il 'ricondizionamento' degli organi dopo il prelievo, in particolare fegato, rene e polmoni, ovvero

un processo finalizzato a riportarli a uno stato e a una funzionalità ideali per il trapianto. Il sistema ha da poco

raggiunto la certificazione europea e sta per entrare negli ospedali, in Italia, poi in Europa e nel mondo. Alla base c'è

sempre la depurazione del sangue e degli organi dai fattori scatenanti i processi infiammatori. Fondamentale è stata

per noi la collaborazione con CytoSorbents, società statunitense, leader nei sistemi salva-vita. Con loro stiamo

sviluppando nuove soluzioni, partendo da una resina emocompatibile che può andare a diretto contatto con il sangue

e altri liquidi biologici e rendere molto più semplici e applicabili i processi di depurazione anche ad ambiti quali

cardiochirurgia, malattie autoimmuni, trasfusionale, gastroenterologia. Questi sistemi sono applicabili anche contro il

Covid-19? Possiamo parlare di 'terapie adiuvanti' per il trattamento dei pazienti Covid in terapia intensiva.

L'adsorbimento delle citochine, ovvero i principa li fattori scatenanti l'infiammazione, per contenere con i nostri sistemi

le patologie infiammatorie che si scatenano nei pazienti più gravi in terapia intensiva, è stata una delle terapie

extracorporee più usate nelle rianimazioni italiane. Grazie ai risultati ottenuti in Italia è stata approvata anche dalla

Food and Drug Administration per gli Usa. La combinazione delle competenze dell'eccellenza clinica italiana con

quelle del biomedicale può aprire frontiere davvero promettenti. Quali sono le leve necessarie perché ricerca e

innovazione nel biomédicale portino valore aggiunto concreto nelle vite di tutti noi? Per quanto ci riguarda, la chiave è

stata fin dall'inizio quella che amiamo definire 'Ricerca collaborativa'. Cioè un processo di collaborazione capace di

partire dalle necessità, dalle idee e dalle intuizioni della pratica clinica, dagli ospedali, per arrivare - in partnership con

i tessuti produtt

ivi e le strutture di ricerca - alla realizzazione di sistemi terapeutici sempre più avanzati e dalle applicazioni sempre più

ampie. Lo abbiamo imparato da Mario Veronesi, il fondatore del Distretto di Mirandola. Il Tecnopolo porta non a caso

il suo nome. Quali sono i numeri del business di Aferetica? Abbiamo chiuso il 2019 con un fatturato di oltre quattro

milioni di euro e prevediamo di raddoppiarlo entro il 2022. Per quanto riguarda l'occupazione, sono oltre un centinaio

le risorse umane impegnate nel network d'imprese che realizzano e producono i sistemi che abbiamo contribuito a
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ideare. A questo proposito, quali opportunità vede per giovani che desiderino crearsi un percorso professionale nel

vostro settore? Il biomedicale italiano ha fatto scuola nel mondo e può ancora farlo. Giovani specializzati, motivati,

capaci di condividere e creare visioni avanzate hanno buone opportunità di crearsi un futuro. La pandemia ha

dimostrato che c'è bisogno di nuovi investimenti in tecnologie, apparecchiature, sistemi terapeutici e soprattutto in

professionisti preparati, per riportare il nostro sistema sanitario ai livelli di eccellenza. E in questo sarà fondamentale il

contributo e l'impegno di tutti. RIPRODUZIONE RISERVATA RICERCA COLLABORATIVA Partiamo dalle idee e

dalle intuizioni della pratica clínica, dagli ospedali, per sviluppare le nostre apparecchiature EFFETTO PANDEMIA C'è

bisogno di nuovi investimenti e professionisti per riportare il nostro sistema sanitario ai livelli di eccellenza Da sinistra.

Mauro Atti e Stefano Rimondi. Nel 2014 hanno fondato Aferetica insieme a William Pulga -tit_org- La dialisi 2.0 nasce

nella biomedical valley Innovazione e tecnologia salvano la vita
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Il Cvr vince in rimonta, espugnata Piacenza
In un girone bloccato dal Covid, le reggiane volano al primo posto. La Rubierese cede alla distanza

 
[Claudio Lavaggi]

 

Volley Serie Â II Cvr vince in rimonta, espugnata Piacenz In un girone bloccato dal Covid/ le reggiane volano al primo

posto. La Rubierese cede alla distanz, Nei campionati di volley brinda solo I Centro Volley Reggiano, mentre perdono

sia la Rubierese, sia l'Ama San Martino tra i maschi. Rinviati per Covid gli impegni di Tirabassi & Vezzali, WÍmore

Galileo e Arbor Interclays. Ama San Martino. I niziamo dalla Â per dire che i ragazzi di Bernardi perdonocasa 3 a O

(27-29,19-25, 22-25) da Modena Volley. Nel primo set l'Ama effettua I doppio cambio con Gozzi e Porta per

Benincasa e Boschi e va sul 23 pari, prima della chiusura in chiave ospite. Maggiore il divario nei set successivi. Ama

con Pramarzoni 5, Caciagli 3, Boschi 2, Maletti 7, Santini 6, Benincasa 15, Bonfiglioli (L), Porta 5, Roncagfia, Luppi,

Gozzi, Caffagni 1, Pregni, Grassigli (L). C.V.R.. In una classifica massa crata dal Covid, le reggiane sono prime in B2,

girone Gì, dopo il successo esterno con l'Academy Piacenza per 3 a 1 (25-19, 24-26,15-25,11-25). Match non

semplice per le rivaltesi di coach Meringolo con primo set di marca piacentina. Il secondo vede prevalere ai vantaggi il

Cvr; da lì ha inizio tutta un'altra partita, con Reverberi (ottimi i suoi 20 punti) e socie brave a conquistare in scioltezza

terzo e quarto set. C.V.R. con Attolini, Dorigatti 3, Maggiali 9, Zulian, Reverberi 20, Spagnuolo 11, Bigi 8, Scalerà 11,

Agostini 2, Bratoni 6, Paolini.Coriani(L), Zalla (L). All: Meringolo - Dalla ri. Rubierese. Nel girone G2, la formazione di

Longagnani si è pre sentata a San Giovanni in Persiceto con diverse ragazze in condizioni fisiche non ottimali ed ha

perso 3 a (25-27, 25-15, 25-20, 25-18) calando alla distanza; nel quarto, illusione sul 9 a 9, ma nulla da fare nel

prosieguo. Rubierese con Gjoni 13, Raineri, Baldelli 7, Macchetta 12, Rossi 13, Sandoni 2, Garuti (L), Puglisi 7,

Munari 1, Corsini 2, Morselli, Baccarani, Gattini. Claudio Lavaggi AMA SAN MARTINO Sconfitti in casa i ragazzi di

Bernardi: equilibrio nel primo set, poi Modena controlla la gara VOLLEYBMASCH. VOLLEYB2FEMM.

VOLLEYB2FENM. CaiìOtti&n Cugina Stadium Mirandola Modera___H Moma Ardaliiìi Modena Wimore Parma 1-3

SOM* ð i fia a StItaxIglaNodin 622061 WmixePanna 622062 Mudai2 2 0 Á 2 CaftottwiOngha 120236 AiBSaeHtlH

020216 Ìì àÄìÛÌ Model 020216 Prossimo Turno Ama Satinarti no-Mona Anderlini Muderà Stadium Mirandola Modena-

Modena______ Wimore Parma-Canottieri Ongina rabassi & Vezzali-Arbor Inierdays_____ççã. W. Grissinbon RE-S.

Giorgio rinv. SduXre 6 É É Ñ SP C.V.Reggiam 2206 1 Tbabassii Vezzali 3 i 1 o 3 o Artxfhterclays 311031 PiacenaLÎP

020226 S.Gtofgio 010103 W.GrissWiMiRf 010103 Prossimo Turno ÑÓ. ReggiarìO-Arbor hterçlays S. GiorQio-

Piacefìza ITP__________ Tirabassi & Venali-W. Grissinoon RE Fénix Faertta-Fâtro Osano 2-3 Vtb Masi Bologna

Olimpia Teodora Ravenna Q-3 SquidieÑÃ6 lI Sï SP AieodntoMnaá 2 2 î á î Fîtrolkaiw522062 Ì ãæëãà421 lç ÑàÜïìÐîò

ñéî321 134 Øåãâì02021 6 VdiKifiUogni 020206 Prossimo Turno Çalanca Pere toA/tb Masi Âî logna Fatro Ozia ïî

Rubierese__________ Olimpia Teodora Ravenna-Fénix Faenza -tit_org-
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