
 

Descrizione 
della ricerca: 

Questo progetto, 
in ambito di 

Salute e 
Benessere, si 
occupa del 
potenziamento 
strutturale e 
dell’acquisto di 
beni e 
servizi nel 
territorio di 
Bagheria ed è 
proposto da tre 
enti: 
Fondazione 
IOM, Istituto 
Ortopedico 
Rizzoli, 
Università La 
Sapienza di 
Roma. Ha come 
obiettivo quello 
di perseguire e 
divulgare le 
attività di 
ricerca 
scientifica nel 
settore 
oncologico, di 
curare l'attività 
di prevenzione 
dei tumori e la 
sensibilizzazione 
della 
popolazione e di 
promuovere 
attività di 
formazione in 
ambito 
oncologico. 

Dati trovati sul tema di riferimento: 

 
 
https://www.ascuoladiopencoesione.it/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ior.it/rizzoli-sicilia/home 

 
 

 
 
 
 
https://comune.bagheria.pa.it/ 
 
 
 
 
  
https://www.google.com/amp/s/www.inuovivespri.it/2017/05/03/la-
regione-acquista-villa-santa-teresa-di-bagheria-ex-michele-aiello-per-
regalare-27-milioni-euro-allo-stato/amp/  
 
 
 
 
 
https://www.iom.int/  
 

   

Progetto e tema  
scelti su   

OpenCoesione   
(nome, breve 
descrizione   

   
Nome:   
Ricerca 

d’eccellenza in 

campo oncologico 

e rigenerativo 

   
Tema:   
Ricerca e 

Innovazione   
 
Programmatore:   
MIUR 

   
Attuatore:   
MIUR  

   
Ambito di 
programmazione: 
Fondi Strutturali 
relativi alla 
programmazione 
2007-2013 
 
Programma:    
PON CONV 
FESR RICERCA 

E 

COMPETITIVITÀ  

 
Asse tematico 
PAC:   
Sostegno ai 

mutamenti 

strutturali 

 
Linea azione 
PAC: 
Potenziamento 
delle strutture e 
delle dotazioni 
scientifiche e 
tecnologiche  
 

Persone esperte 
sul tema da   

coinvolgere sul   
territorio 
(Amici di   

ASOC, PA,  
altri esperti,  

giornalisti ecc.)   

   
Assessore 

alle politiche 

socio-

sanitarie: 

dott. 

Emanuele 

Tornatore 
  
Assessore 

alla salute 

Regionale: 
dott. Ruggero 

Razza   
 
Sindaco:  

Filippo M. 

Tripoli 

 

 Altri 

esperti: 

Fondazione 

IOM. 

Pino 

Maniaci, 

Prof. Costa, 

Ricercatore 
laboratorio di 
oncologia 
sperimentale.  

 

Format di  
Comunicazione   
e strategia di  
coinvolgimento   

   

Come format  
di  
comunicazione 
è stato scelto 
Facebook e   
Instagram come 

social per la 

diffusione di 
rapidi 

aggiornamenti, 

brevi ed 

efficaci  
articoli, 

pubblicazioni 

di foto 

riguardanti 
eventuali 

sopralluoghi, 

brevi video o 

videoclip e 

infografiche;  
 

Ricerche aggiuntive   
• Ricerca di altri dati secondari (giornale inuovivespri.it) 

Valore per la comunità   
-Valorizzazione delle eccellenze locali 
(ricercatori, medici specialisti, personale 
sanitario e parasanitario formato in modo 
mirato) 

https://comune.bagheria.pa.it/
https://www.google.com/amp/s/www.inuovivespri.it/2017/05/03/la-regione-acquista-villa-santa-teresa-di-bagheria-ex-michele-aiello-per-regalare-27-milioni-euro-allo-stato/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.inuovivespri.it/2017/05/03/la-regione-acquista-villa-santa-teresa-di-bagheria-ex-michele-aiello-per-regalare-27-milioni-euro-allo-stato/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.inuovivespri.it/2017/05/03/la-regione-acquista-villa-santa-teresa-di-bagheria-ex-michele-aiello-per-regalare-27-milioni-euro-allo-stato/amp/
https://www.iom.int/


-Valorizzazione dell’immagine del territorio 
locale nel contesto nazionale ed 
internazionale 
-Potenziamento della prevenzione delle 
malattie oncologiche 
-Potenziamento dei centri specialistici 
produttori di strumenti utili alla ricerca in 
ambito medico 
-Promozione degli studi universitari in ambito 
biomedico degli studenti dell’ateneo di 
Palermo 
-Valorizzazione dell’indirizzo biomedico 
presente nel nostro liceo 
-Sostegno al percorso terapeutico di pazienti 
oncologici 
-Possibilità di adottare strategie farmaceutiche 
sperimentali per pazienti poco sensibili ai 
percorsi terapeutici già collaudati 
-Fondazione di industrie farmaceutiche locali, 
in collaborazione con la sperimentazione di 
nuovi protocolli farmacologici 

   


