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EDITORIALE

Il mondo della ricerca e dell’innova-
zione è ricchissimo di tante storie, 
che in questi anni abbiamo cercato, in 
ogni numero, di raccontare. Storie af-
fascinanti, di impegno, di risultati, di 
piccole idee diventate grandi progetti, 
ma soprattutto di passione. Questo è 
l’ingrediente chiave, l’entusiasmo che 
anima tutti coloro che dedicano la loro 
vita alla ricerca. Il questo numero, gio-
chiamo facile, perché abbiamo qualco-
sa in più: il patrimonio di esperienze 

e immagini legate alla XVI edizione 
del Premio Sapio, che si è conclusa a 
maggio. Un patrimonio da condivide-
re e valorizzare, perché ricchissimo di 
spunti e indicazioni da seguire, di sto-
rie da conoscere. Abbiamo quindi de-
dicato una sezione alle voci del Pre-
mio: i vincitori, ma anche i promotori, 
coloro che hanno valutato le ricerche 
candidate, i protagonisti delle giornate 
e della cerimonia conclusiva. Ci parla-
no delle loro attività e dei risultati dei 

loro studi, permettendoci di conoscere 
meglio cosa accade nelle strutture di 
ricerca del nostro Paese, di dare voce 
a chi lavora ogni giorno per migliora-
re il livello della nostra qualità della 
vita, che cerca soluzioni, e le mette a 
disposizione di tutti. Irrinunciabile la 
sezione dedicata a Salute e Sociale: 
sono le pagine riservate alle Associa-
zioni, che ci mostrano storie magari 
poco conosciute, ma importanti e 
preziose. 

DA 52 N. 2 2018 // Editoriale
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UNA VETRINA SULL’ ECCELLENZA
DELLA RICERCA

Si chiude la XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione dedicata
al valore fondamentale della ricerca e soprattutto alle donne e agli uomini 

che ogni giorno dedicano ad essa la loro vita. 
A cura della Redazione 
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Giunto alla XVI edizione, il Premio Sa-
pio è un importante riconoscimento per 
promuovere e divulgare il valore dell’in-
novazione e della ricerca. Un’iniziativa 
scienti�ca promossa dal Gruppo Sapio, 
in concertazione con Università, Centri 
di Ricerca, Istituzioni, per incentivare 
l’innovazione premiando studiosi e ri-
cercatori che costituiscono l'eccellenza 
dell’Italia, per dare voce e risalto a chi fa 
ricerca con successo e a chi, anche tra i 
giovanissimi, si impegna con passione 
per raggiungere risultati eccellenti, che 
migliorano la vita delle persone e fanno 
crescere il nostro Paese. Centinaia di ri-
cerche candidate, decine di ricercatori e 
studiosi premiati e di giornate di studio 
dedicate al meglio del nostro Paese. In-
contri, dibattiti, occasioni per conoscere, 
mettere in rete esperienze, attivare col-
laborazioni. Sono state 184 le ricerche 
candidate alla XVI edizione, di altissi-
mo livello, che rappresentano passi avan-
ti concreti e importantissimi in settori 
fondamentali per la qualità della vita di 
tutti. Cinque sono quelle che l’Accademia 
del Premio Sapio ha ritenuto meritevoli 
dei Premi. La cerimonia conclusiva si è 
svolta nella Sala Zuccari di Palazzo Giu-
stiniani, dove si sono dati appuntamento 
scienziati, rappresentanti istituzionali, 
ricercatori, giovanissime eccellenze, per 
dire che la ricerca e l’innovazione sono i 
veri pilastri dello sviluppo. Dopo i saluti 
dell’On. Piergiorgio Cortellazzo, il Presi-
dente del Gruppo Sapio Alberto Dossi ha 
presentato il Premio.
Le 184 Ricerche candidate - ha detto - 
equivalgono al 30% in più rispetto all’edi-
zione precedente: questo dimostra come 
il Premio Sapio, che lo ricordo è stato isti-
tuito per la prima volta nel 1999, abbia nel 
tempo consolidato la sua importanza e sia 
oggi riconosciuto come uno dei Premi più 
��������	
���	����
������	
������È arrivato 
poi il momento degli interventi del Prof. 
Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimen-
to di Oncologia e Medicina Molecolare 
Istituto Superiore di Sanità, del Prof. 
Massimo Inguscio, Presidente CNR e del 

Prof. Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza 
Università di Roma e Vicepresidente 
della CRUI, che hanno introdotto la se-
zione Dalla ricerca ai ricercatori: donne e 
uomini che cambiano il mondo, dedicata 
a tre vincitori del Premio Sapio nelle 
passate edizioni. I vincitori sono stati 
premiati da Alberto Dossi, Maurizio 
Colombo, Andrea Dossi e Mario Pater-
lini, rispettivamente Presidente, Vice-
presidenti e Amministratore delegato 
del Gruppo Sapio.
Il Premio Sapio Ricerca Junior è an-
dato a Antonio Casini, Università di 
Trento – Assegnista di Ricerca CIBIO, 
per il lavoro dal titolo: Nuove tecnolo-
gie per un editing genomico ultrapreciso 
�� ������� Vincitore del Premio Sapio 
Ricerca Senior è Claudio Luchinat, 
Professore Ordinario Università degli 
Studi di Firenze - Consorzio Interu-
niversitario Risonanze Magnetiche di 
Metallo Proteine, con la ricerca Meta-
bolomica: uno strumento innovativo 
per la predizione e diagnosi precoce di 
patologie. Il Premio Sapio Innovazio-
ne è stato assegnato a Miriam Sere-
na Vitiello, Dirigente di Ricerca Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. Titolo 
del lavoro: Dispositivi fotonici e nanoelet-
tronici per la generazione, manipolazione 
e rivelazione di impulsi ultra-brevi a fre-
���	����������
���Vincitori del Premio 
Sapio Startup sono Rosita Pavone 
Amministratore Unico, Cofondatrice 
e ricercatrice BioInnoTech, Maria Pi-
sano e Erika Andriola Cofondatrici e 
ricercatrici BioInnoTech, per il lavoro 
su: Recupero, valorizzazione e trasfor-
mazione del siero del latte, attraverso un 
innovativo processo biotecnologico, per 
l'ottenimento di prodotti ad elevato valore 
�����	
���Il Premio Sapio Sicurezza è 
stato vinto da Giuseppe Ragonese, 
Amministratore Safety Environmental 
Engineering srl e Donatella Termi-
ni, Professore Associato, Università 
degli Studi di Palermo - Dipartimento 
DICAM. Titolo del lavoro: Green Safety 
�����������	���



DA 52 N. 2 2018 //  Premio Sapio XVI Edizione

8

Alberto Dossi, Presidente del Gruppo 
Sapio, spiega le ragioni per cui il Pre-
mio Sapio continua ad essere una ini-
ziativa forte e importante per i ricerca-
tori italiani. 

Cosa rappresenta per lei il Premio?

Il Premio, rappresenta per me, per noi, 
una passione che portiamo avanti da 
quasi 20 anni. Una passione per la ricer-
ca che la nostra azienda ha sempre avu-
to nel proprio DNA �n dalla nascita nel 
1922 e che le ha consentito di arrivare 
�no ai giorni nostri dopo 9� anni di 
storia e tre passaggi generazionali av-
venuti con successo. Nato come Premio 
NMR (Nuclear Magnetic Risonance) poi 
rinnovatosi nel 2002 in Premio Sapio 
per la Ricerca Italiana, è oggi diventato 
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innova-
zione per ribadire, ammesso che ce ne 
fosse bisogno, che senza innovazione, 
senza contaminazioni, senza creativi-
tà, senza talenti e soprattutto senza ri-
sorse da destinare alla Ricerca, non c’è 
sviluppo. Perché è proprio questa una 
delle ragioni fondanti del Premio Sapio: 
integrare la �liera che parte dalla ricer-
ca ed arriva al mercato passando per il 
trasferimento tecnologico, favorendo 
gli investimenti e la creazione di valore.

Il Premio si è rinnovato in questa 
edizione appena conclusa.

Sotto il pro�lo economico, vale la pena 
ricordarlo, sono le Imprese ed i Paesi 
che più investono in Ricerca ed Inno-
vazione, nonché nella formazione delle 
persone, a vantare i maggiori indici di 

Questi studi – ha detto Andrea Dossi, 
Vice Presidente Gruppo Sapio – rappre-
sentano contributi importantissimi per il 
panorama scientifico italiano, nei diver-
��� ���
��� ��� �����	��	��� ��� �	������
���
centri di ricerca, aziende, startup, dimo-
�
���������	�����
���
������	��
����������

che a livello istituzionale purtroppo a 
volte non riconosce e non valorizza a 
��������	��� �!�

���
�� ��� �������� ��� 
�	
��
�������	�������������	������������������-
sto siamo orgogliosi di dare il nostro 
��	
���
������"�����������������������
��
a tanti studiosi di farsi conoscere, di 

����������� ��� ����� �����	��� ��	
�����
sulla comunicazione e sulla divulga-
zione della scienza, convinti che siano 
strumenti fondamentali per promuovere 
����������������	���	
������������
�������-
���	
�����������������	������

competitività nello scenario del mer-
cato globale, perché Ricerca ed Innova-
zione, forniscono loro gli strumenti per 
rispondere rapidamente all’evoluzione 
della domanda di nuovi prodotti e nuo-
vi servizi.
E allora, per mantenere fertile e vitale 
questo patrimonio anche il nostro Pre-
mio Sapio è cresciuto: da questa edizio-
ne, infatti, oltre al Premio alla Ricerca, 
all’Innovazione, alla Sicurezza e al Pre-
mio Sapio Junior abbiamo introdotto 
una sezione dedicata alle Startup.
Come accennato in precedenza, il Pre-
mio si svolge in due momenti ben pre-
cisi e distinti: uno prevede l’organizza-
zione di Giornate di Studio di elevato 
valore scienti�co e divulgativo, in cui 
studiosi ed esperti italiani si confron-
tano e dibattono sui temi più attuali 
dell’innovazione, l’altro è rappresen-
tato dalla giornata di Assegnazione dei 
Premi.
In questa edizione dopo la prima gior-
nata di studio sull’evoluzione digitale 
applicata al mondo dell’imaging, della 
medicina personalizzata e delle terapie 
effettuata al CERM di Sesto Fiorenti-
no, la seconda giornata si è incentrata 
sull’attualissimo tema della green eco-
nomy, politiche energetiche ed econo-
mia circolare svoltasi all’Auditorium 
Unicredit Pavillion di Milano.

Protagonisti della cerimonia conclu-
siva sono stati i ricercatori, ma an-
che alcuni giovanissimi studenti.

Il 22 maggio abbiamo celebrato gli 8 
ricercatori vincitori nelle 5 categorie 
della XVI edizione del Premio Sapio. 

Sono loro i veri protagonisti del Pre-
mio, e credo che la storia di ciascuno 
di loro, sia la migliore testimonianza di 
come studio, passione, cultura ed inge-
gno siano i principali pilastri sui quali si 
fonda il progresso scienti�co e tecnolo-
gico. Poi, abbiamo rivolto un’attenzio-
ne particolare ai giovani, che saranno 
la futura classe dirigente. Angela, Chia-
ra, Vito e Lorenzo si sono aggiudicati 
per meriti scolastici il titolo di Al�eri 
del Lavoro, e con i loro studi eccellenti 
dimostrano di voler essere protagonisti 
di quel processo di cambiamento che 
siamo certi porterà ad una nuova di-
mensione sociale, etica e responsabile 
del nostro Paese. A loro ho voluto de-
dicare la giornata �nale della XVI edi-
zione del Premio Sapio per la Ricerca e 
l’Innovazione.

IL PREMIO, UNA PASSIONE
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Una domanda a Mauro Biffoni, Diret-
tore del Dipartimento di Oncologia e 
Medicina Molecolare, Istituto Superiore 
di Sanità.

Dal suo punto di vista, e soprattutto 
alla luce della sua esperienza, qual è 
oggi lo stato di salute della ricerca 
italiana e quali sono gli interventi 
necessari e urgenti per valorizzarla?

Nella classi�ca dei Paesi europei per la 
spesa in ricerca rispetto al prodotto in-
terno lordo l'Italia si colloca in una po-
sizione arretrata rispetto ai Paesi tecno-
logicamente avanzati e al disotto della 
media sia dell'Eurozona sia dell'intera 
Unione. La carenza di �nanziamenti alla 
ricerca è evidente sia per quanto riguar-
da l'investimento pubblico sia per quel-
lo delle imprese. Questo si traduce in un 
basso numero di addetti alla ricerca che 
ad esempio in Italia è meno della metà 
di quelli della Francia. In ambito biome-
dico, nonostante la presenza di poche 
ma importanti eccezioni, l'industria far-

maceutica ha ridotto sostanzialmente la 
sua presenza nella ricerca mantenendo 
in Italia soprattutto un'importante at-
tività produttiva, anche se, grazie alla 
qualità del nostro sistema sanitario, 
continuiamo ad attrarre investimenti 
nella ricerca clinica. La riduzione pro-
gressiva del �nanziamento alle uni-
versità e agli enti di ricerca e la ridotta 
capacità del sistema delle imprese di 
assorbire ricercatori comporta la perdi-
ta di risorse investite nella formazione 
di giovani che in alcuni casi portano la 
loro capacità innovativa in Paesi esteri 
ed in altri trovano forme di lavoro pre-
cario o si ricollocano in ambiti diversi. 
Assistiamo al paradosso che i ricercato-
ri italiani sono al secondo posto come 
capacità di vincere la competizione per 
accedere ai �nanziamenti dello Europe-
an Research Council ma solo pochi lavo-
rano in Italia. Per rilanciare la ricerca in 
Italia si dovrebbero attuare interventi 
di sistema che rendano più favorevole 
e attraente il nostro Paese e mettano i 
nostri ricercatori in grado di compete-

re con i colleghi stranieri. Sempli�care 
gli adempimenti burocratici, rendere 
più ef�cienti le procedure, come quelle 
di autorizzazione della sperimentazio-
ne animale, agevolare �scalmente gli 
investimenti in ricerca, (in molti Paesi 
le spese per la ricerca non sono sog-
gette ad IVA), favorirebbe investimen-
ti da parte di privati e renderebbe più 
produttivi gli investimenti pubblici. 
Diffondere le conoscenze sulla tutela 
della proprietà intellettuale potrebbe 
contribuire a migliorare la nostra ca-
pacità di portare i risultati della ricerca 
allo sviluppo industriale e favorire l'in-
gresso di risorse nel sistema. È anche 
necessario ridurre la frammentazione 
delle attività favorendo la creazione di 
aggregazioni in cui circolino idee e si 
condividano risorse anche attraverso 
collaborazioni tra pubblico e privato, 
assicurare criteri appropriati di distri-
buzione dei �nanziamenti pubblici e 
ammodernare le politiche di recluta-
mento del personale nelle università e 
negli enti di ricerca.

Da sinistra: Mauro Biffoni, Mario Paterlini, Alberto Dossi, Massimo Inguscio, Maurizio Colombo, il moderatore Luca Orlando, Piergiorgio Cortelazzo.
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LA PAROLA ALLE DONNE E AGLI 
UOMINI CHE CAMBIANO IL MONDO 

Protagonisti della Cerimonia di premiazione a Palazzo Giustiniani sono stati
tre ricercatori che in questi anni hanno vinto il Premio Sapio,

e che oggi raccontano le loro storie di successo.
Interviste a Federica Migliardo, Irma Airoldi e Luca Ravagnan 

Da sinistra: Federica Migliardo, Mario Paterlini, Alberto Dossi, Andrea Dossi, Irma Airoldi, Maurizio Colombo, Luca Ravagnan
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Federica Migliardo è un bio�sico che 
svolge le proprie ricerche nel dominio 
delle scienze della vita nell’ambito di 
diverse collaborazioni internazionali. 
Dalla laurea in Fisica nel 1998 all’età di 
22 anni, il Dottorato di Ricerca in Fisica 
e il Dottorato Europeo per Users of Lar-
ge Experimental Systems a Grenoble 
nel 2002, svolge le sue ricerche presso 
diversi laboratori internazionali. Nel 
2003 è ricercatore presso l’Università 
di Lille, dove dal 2008 al 2010 è borsi-
sta internazionale UNESCO-L’Oréal For 
Women in Science. Nel 2012 è borsista 
internazionale European Molecular 
Biology Organisation presso l’Institut 
de Biochimie et Biophysique Molécu-
laire et Cellulaire dell’Université Paris-
Sud. Attualmente è Professore di Fisica 
Sperimentale presso l’Università di 
Messina e Visiting Scientist presso l’In-
stitut de Biologie Intégrative de la Cel-
lule dell’Université Paris-Sud. L’attività 
di ricerca si focalizza principalmente 
sullo studio di processi biologici qua-
li la bioprotezione, la denaturazione e 
la stabilizzazione delle biomolecole, e, 
più recentemente, di alcune malattie 
infettive (tubercolosi e schistosomiasi) 
e neurodegenerative (Parkinson), con il 
�ne di determinarne i meccanismi mo-
lecolari e comprendere il ruolo dei bio-
protettori naturali. Per le sue ricerche, 
attestate da oltre 170 pubblicazioni, 
Federica Migliardo ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti internaziona-
li e nazionali, tra cui il Premio Inter-
nazionale BioVision for Life Sciences 
2011, le Borse di Studio Internazionale 
2008 e Nazionale 2005 UNESCO-L’Oréal 
For Women in Science, il Premio Inter-
nazionale EUWIIN Special Recognition 
Award 2007 e il Premio Sapio per la Ri-
cerca Italiana 200�.

Dott.ssa Migliardo, perché ha scelto 
di occuparsi di ricerca?

Il mondo della scienza è un mondo nel 
quale si entra per una scelta di cuore 
e in cui si vive una vita sempre diver-
sa, caratterizzata dal superamento 
dei propri limiti e all’apertura ver-
so visioni non solo della scienza, ma 

anche della vita del tutto nuove, con 
un arricchimento personale oltre che 
professionale che pochi altri mestieri 
possono dare.

Quale ruolo ha avuto il Premio Sapio 
nel suo percorso umano e professio-
nale?

Il Premio Sapio per la Ricerca Italiana 
ha segnato l’inizio di un periodo ancora 
più entusiasmante per la mia ricerca, 
incoraggiandomi a pormi degli obietti-
vi scienti�ci sempre più ambiziosi. �o 
così deciso di impiegare le conoscenze 
acquisite sul trealosio, uno zucchero 
bioprotettore – ricerca per la quale ho 
ricevuto il Premio Sapio – per studia-
re alcune malattie neurodegenerative, 
come il morbo di Parkinson, e infettive, 
come la tubercolosi e la schistosomia-
si. Uno dei grandi meriti del Premio 
Sapio è quello di accendere i ri�ettori 
sui giovani ricercatori. È fondamenta-
le dare spazio ai giovani nella ricerca 
perché l’Italia ha bisogno di giovani che 
facciano ricerca con stabilità e libertà. 
Il Premio Sapio ha avuto un forte im-
patto non soltanto sulla mia ricerca, 
ma anche sulla mia vita professionale, 
dal momento che ha rappresentato una 
vetrina d’eccezione e mi ha permesso 
di accrescere fortemente il prestigio 
della mia ricerca, proiettandomi in una 
dimensione internazionale di assoluta 
eccellenza. Il Premio Sapio per la Ricer-
ca Italiana mi ha anche reso più consa-
pevole del ruolo sociale degli scienzia-
ti, dal momento che, incrementando 
la visibilità degli scienziati e attirando 
l’attenzione dell’opinione pubblica, 
contribuisce a colmare la distanza tra 
la scienza e la società, promuovendo 
importanti occasioni di incontro, co-
municazione e dialogo tra gli attori del 
mondo scienti�co e la società.

Irma Airoldi è biologa, laureata in 
Scienze Biologiche presso l'Università 
di Genova con la votazione di 110/110 e 
lode. Nel 2004 e poi nel 2005 vince il pre-
mio “Giovani Ricercatori” della Fonda-
zione G. Gaslini, nel 2007 vince il premio 
“Giovani Ricercatori” per la Ricerca sul 
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Cancro della Fondazione Berlucchi, nel 
2008 vince il Premio Sapio per la Ricerca 
Italiana nella categoria Junior. Oggi è di-
rigente Sanitario Biologo del Laboratorio 
Cellule Staminali e Terapie Cellulari pres-
so l’Istituto Giannina Gaslini, Genova.

Dott.ssa Airoldi, ci parli del suo 
lavoro.

Mi occupo da molti anni di ricerca sulle 
leucemie acute pediatriche presso l’I-
stituto Giannina Gaslini di Genova e il 
mio interesse si è sempre concentrato 
sullo studio dei meccanismi della cre-
scita leucemica e della ricostituzione 
immunologica nei pazienti trapiantati. 
In altre parole, cerco di capire come 
una cellula leucemica possa essere ri-
conosciuta ed eliminata in modo selet-
tivo e come possano essere aumentate 
le difese immunitarie che concorrono 
a debellare la leucemia. Tutto ciò, in 
un contesto complicato come i bambi-
ni sottoposti a trapianto, in cui queste 
difese sono altamente compromesse. 
Lo scopo �nale è quello di fornire cono-
scenze e strumenti utili per lo sviluppo 
di terapie innovative ef�caci, e meno 
debilitanti, per i pazienti leucemici. 
Un approccio studiato dal mio gruppo 
di ricerca è stato quello di utilizzare le 
cosiddette citochine a scopo terapeu-
tico. Le citochine sono proteine nor-
malmente prodotte dai globuli bianchi 
quando il nostro organismo viene ag-
gredito da un agente esterno. La ricer-
ca del mio gruppo ha dimostrato come 
queste proteine possano svolgere una 
potente attività antitumorale, eviden-
ziandone i meccanismi d’azione. Questi 
studi sono stati �nanziati dall’Associa-
zione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC), pubblicati su importanti riviste 
internazionali e sono stati motivo del 
conferimento del Premio Sapio Junior 
nel 2008.
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Premio?

Il conferimento di questo prestigioso 
premio, oltre ad aver inorgoglito tutto 
il gruppo di ricerca, ci ha fatto capire 
che stavamo percorrendo la strada giu-
sta e stimolato a continuare a lavorare 

in team con entusiasmo, dedizione, pas-
sione e senso di responsabilità. Il rico-
noscimento ricevuto ci ha dato anche 
la forza necessaria per superare le ine-
vitabili dif�coltà che sempre si presen-
tano nel lungo cammino della ricerca, 
continuando ad accettare nuove s�de 
per migliorarci e tentare nuove strade. 
Dopo il Premio Sapio, ci siamo focaliz-
zati su una ricerca traslazionale che po-
tesse più velocemente fornire dati utili 
per la clinica. A questo scopo abbiamo 
instaurato e rafforzato collaborazioni 
con clinici di altissimo livello, come 
il Prof. Franco Locatelli direttore del 
dipartimento di Emato-Oncologia pe-
diatrica dell’Ospedale Bambino Gesù 
di Roma. Lo studio sinergico di ricer-
catori e clinici è stato estremamente 
fruttuoso in termini di risultati e di 
lavori pubblicati su riviste interna-
zionali. Basti pensare che la produt-
tività scientifica del mio gruppo nei 
5 anni successivi al Premio Sapio è 
cresciuta (più che raddoppiata), sia in 
termini qualitativi che quantitativi, 
rispetto agli 8 anni precedenti.

A che cosa state lavorando oggi?

La ricerca a cui ci stiamo attualmente 
dedicando riguarda lo studio della rico-
stituzione del sistema immunitario nei 
pazienti affetti da leucemia acuta che 
ricevono un trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche. Abbiamo recente-
mente dimostrato come una particola-
re popolazione di linfociti T, chiamati 
��, si rigenerano molto velocemente 
nella fase post-trapianto e possono 
proteggere il paziente da infezioni e 
recidive leucemiche. Abbiamo quindi 
sviluppato uno studio clinico che pre-
vede l’infusione nei pazienti di acido 
zoledronico, sostanza ben tollerata e 
priva di effetti collaterali di rilievo, 
con lo scopo di esaltare le funzioni di 
difesa dei linfociti T �� e di contrastare 
le ricadute leucemiche. I risultati clinici 
verranno presto pubblicati.

Luca Ravagnan (PhD MBA) è il CEO e 
co-fondatore della startup biomedi-
cale WISE Srl (www.wiseneuro.com). 
�a conseguito un dottorato di ricerca 
in Fisica e ha una lunga esperienza di 

ricerca di base e applicata nel campo 
delle nanotecnologie. �a sviluppato e 
brevettato la tecnologia innovativa su 
cui si basa l'attività di WISE.
Nel 2018 ha conseguito il titolo di Exe-
cutive MBA presso SDA Bocconi. �a 
ricevuto numerosi premi per l’innova-
zione tra cui il premio “TR35-Giovani 
Innovatori 2011”, il premio “Isimbardi 
- Giovani Talenti 2011” e il “Premio Sa-
pio per la Ricerca Italiana 2012, sezione 
Junior”. �a inoltre guidato WISE a vin-
cere numerosi premi per l’innovazione, 
tra cui i premi “Start Cup Milano Lom-
bardia 2011”, “Nanochallenge 2011”, 
“Up Start Paolo Traci 2013” (Con�n-
dustria Salerno), “Bocconi Start-up 
Day Award 2015”, il “Premio Speciale 
�ealth 2015” (StartupItalia� Open Sum-
mit) e "Medtech Innovation Challenge 
2017" (Assobiomedica).

Dott. Ravagnan, che cos’è WISE oggi?

WISE Srl è un'azienda biomedicale che 
sviluppa la nuova generazione di elet-
trodi per Neuromonitoraggio e la Neu-
romodulazione, per il monitoraggio 
cerebrale pre e intra-operatorio e per 
la cura del dolore cronico. A differen-
za degli elettrodi oggi presenti sul 
mercato per queste applicazioni, gli 
elettrodi di WISE sono poco invasivi 
e capaci di conformarsi perfettamen-
te al tessuto nervoso su cui vengono 
applicati, come una seconda pelle. 
Ciò è possibile grazie alla tecnologia 
innovativa e proprietaria sviluppata 
dai fondatori di WISE, chiamata Su-
personic Cluster Beam Implantation 
(SCBI), che consente di integrare cir-
cuiti elettronici elastici su gomme 
siliconiche biocompatibili capaci di 
sopportare deformazioni meccaniche 
(quali l’elongazione) senza deterio-
rarsi. Dopo aver ricevuto il Premio 
Sapio WISE è cresciuta rapidamente, 
raccogliendo a oggi 11 milioni di Euro 
di investimenti da investitori di Seed 
e Venture Capital (tra cui Atlante 
Seed e Atlante Ventures, b-to-v, �TGF 
e Principia SGR), allestendo il proprio 
impianto produttivo di 1000m2 a Colo-
gno Monzese (MI) e arrivando a oggi a 
contare un organico di 15 addetti.
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Dott. Colombo, nel suo intervento 
alla cerimonia conclusiva ha voluto 
sottolineare il valore della ricerca. 
Ce n’è ancora bisogno?

Sì, perché sembra scontato, ma non lo 
è affatto. Ci sono poche cose, come la 
ricerca, che dipendono dall’intelletto 
e dalle capacità umane e  questo è un 
valore straordinario; l’intelligenza ar-
ti�ciale potrà aiutarci sempre di più, 
ma non potrà mai rimpiazzare il nostro 
ingegno e il nostro talento. Io credo 
che questa consapevolezza sia fonda-
mentale. Quando si parla di ricerca a 
volte sembra di riferirsi ad una entità 
astratta, un soggetto a sé stante, quasi 
vivesse di vita propria, senza contatti 
con la vita reale e con la società. Invece, 
ogni giorno migliaia di ricercatori, con 
dedizione, determinazione e stipendi 
spesso modesti studiano soluzioni per 
migliorare la nostra qualità della vita 
e per salvarcela, anche.  Sono sicuro 
che lo fanno per amore del loro lavo-
ro, consapevoli della sua importanza, 
e non certo per il successo o la noto-
rietà che una scoperta può procurare. 
Eppure, dei ricercatori si parla solo se 
lasciano il nostro Paese o se raggiungo-

no risultati che attirano i media. È fon-
damentale invece che siano al centro 
dell’interesse e delle scelte di un Paese 
che vuole veramente crescere ed essere 
competitivo.

Da qui la scelta di dare spazio, in 
questa edizione, a ex vincitori del 
Premio.

Da sempre come Premio abbiamo voluto 
dare ai ricercatori lo spazio che si meri-
tano. In questa edizione abbiamo quindi 
scelto di ascoltare tre protagonisti, tre 
persone per noi importanti, portavoce 
dei tanti che in questi anni sono stati 
premiati per i loro meriti scienti�ci. 
Diversi candidati - anche grazie a que-
sta occasione di visibilità - hanno po-
tuto portare avanti con successo le 
loro ricerche, ricevere risorse e rico-
noscimenti. Finalità del Premio Sapio è 
infatti quella di divulgare il lavoro dei 
ricercatori che operano in Italia, o che 
ritornano in Italia dopo un’esperienza 
all’estero e di accelerare i processi 
di sviluppo nel nostro Paese. È bello 
vedere la gioia dipinta sul volto dei 
vincitori e grande la soddisfazione di 
dare una mano alla nostra ricerca ita-

liana, che annovera idee e cervelli ec-
cellenti, ma spesso manca di attenzioni, 
investimenti e �ducia. 

Che effetto le ha fatto incontrare Fe-
derica Migliardo, Irma Airoldi e Luca 
Ravagnan?

È stato un misto di emozione e orgoglio. 
Rivederli è stato un grande piacere e mi 
ha dato la certezza, se mai ce ne fosse 
stato bisogno, del signi�cato del nostro 
impegno sul Premio Sapio. Le loro sono 
storie di risultati ottenuti con passione, 
ma anche sacri�cio e sono orgoglioso 
del contributo che il Premio ha dato al 
loro percorso. Sono ricercatori, ma so-
prattutto persone, che ammiro molto e 
che meritano, insieme ai tantissimi che 
come loro si dedicano alla ricerca, di es-
sere valorizzati, incentivati e premiati.

LA SODDISFAZIONE DI SOSTENERE LA RICERCA 

Da sinistra: Maurizio Colombo, Vice Presidente Gruppo Sapio; Mauro Biffoni, ISS; Mario Paterlini, AD Gruppo Sapio, Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio
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GIOVANISSIMI, TRA PASSIONE
E VOGLIA DI ECCELLERE  

Sono giovani e hanno già ottenuto risultati importanti. 
Hanno la passione e la determinazione necessarie per dare il meglio

e per contribuire allo sviluppo del nostro Paese.

Da sinistra: Angela Marella Cenname, Lorenzo Farrugio, Chiara Mengoni, Vito Busco
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Anche quest’anno il Premio Sapio in-
veste sui talenti, attori essenziali per 
accompagnare e orientare le trasfor-
mazioni in corso e per costruire il 
futuro di tutti. Menti in grado di ca-
pire, ascoltare, anticipare le tenden-
ze, condividere e trasformare le co-
noscenze in idee e soluzioni. Quattro 
ragazzi giovanissimi sono stati pro-
tagonisti della Cerimonia conclusiva 
del 22 maggio a Palazzo Giustiniani; 
quattro studenti che credono nel va-
lore della conoscenza, e che si stanno 
impegnando a portare avanti le loro 
passioni, ma anche a costruirsi un ba-
gaglio di competenze e conoscenze 
utili per il loro futuro, ma anche per 
quello di tutti noi.

Ecco chi sono: Lorenzo FARRUGIO, di 
Canicattì (AG), Diploma Classico con 
lode, Vito BUSCO, residente a Turi 
(BA), Diploma Scientifico con lode e 
Angela Marella CENNAME, residente 
a Santa Maria Capua Vetere (CE), Di-
ploma Classico con lode, ora frequen-
tano la Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, Università “Cattolica del Sacro 
Cuore” a Roma. Chiara MENGONI, 
residente a Roma, Diploma Scientifico 
con lode, è iscritta alla Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. Ognuno 
di loro ha parlato della sua esperien-
za, ma è emerso un denominatore co-
mune: sono ragazzi animati da grande 
passione, dalla voglia di conoscere e 
imparare.

Angela Marella Cenname: Credo forte-
mente nel viaggio come occasione di scam-
bio e di crescita, soprattutto in un campo 
trasversale e universale come la scienza; 
questo mi ha spronata allo studio delle lin-
gue, dall’imprescindibile inglese, al fran-
cese, a qualche fondamento di tedesco che 
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campo per la formazione del buon medico, 
per cui spero di rendermi utile nel volon-
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alunna liceale, rimasi molto scossa da una 
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mattino, quando non hai voglia di alzarti, 
ti sia presente questo pensiero: mi sveglio 
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Subito mi chiesi in cosa potesse consiste-
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autonomamente, creativamente e costru-
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sia agire, impiegare conoscenza e creativi-
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sempre nella scienza, e, ancor prima, nella 
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Chiara Mengoni: Ritengo che nella vita 
si debba lavorare in un ambito che sia in 
grado di destare la meraviglia della per-
sona, credo sia per questo motivo che ho 
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organismo mi ha sempre affascinata, a dif-
ferenza di molti è intelligente e non superbo: 
ogni processo ha svariate vie per avvenire e 
svariati meccanismi di riparazione, poiché il 


