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Rockefeller s’è unita a Pfizer per darci vaccini, da 12
anni

maurizioblondet.it/rockefeller-si-unisce-a-pfizer-per-darci-vaccini/

I Rockefeller pensano ossessivamente ed eclusivamente alla nostra salute. Globale.

Il comunicato ufficiale del 2011:

Rockefeller entra a far parte dei Global Centers For Therapeutic Innovation di Pfizer

La Rockefeller University è uno dei sette principali centri medici basati sulla ricerca di
New York City ad unirsi ai Centers for Therapeutic Innovation di Pfizer Inc., che mira ad
accelerare la traduzione della ricerca biomedica in farmaci salvavita.

Le partnership, la prima delle quali è stata stabilita il mese scorso con l’Università della
California, San Francisco, imitano un modello di start-up biotecnologico finanziato da
capitale di rischio, in base al quale Pfizer finanzia programmi di sviluppo preclinico e
clinico e offre proprietà intellettuale e diritti di proprietà equi. per supportare la continua
sperimentazione ed esplorazione, nonché ampi diritti di pubblicazione. Gli investigatori
avranno accesso alle librerie di anticorpi proprietarie di Pfizer e agli strumenti di ricerca
avanzati insieme al supporto tecnico. Quando i programmi avranno successo e
avanzeranno secondo i termini determinati da un comitato direttivo congiunto, Pfizer
concederà pagamenti e royalties. In cambio, Pfizer avrà l’opportunità di ampliare
potenzialmente la propria pipeline con farmaci candidati nuovi e altamente differenziati.

“Siamo molto lieti di aderire al programma Pfizer Centers for Therapeutic Innovation, che
fornirà risorse ai ricercatori di Rockefeller per facilitare la traduzione delle loro scoperte
scientifiche in agenti biologici che migliorano la salute umana”, afferma Barry S. Coller,
che è medico capo di Il Rockefeller University Hospital, David Rockefeller Professor e
capo dell’Allen and Frances Adler Laboratory of Blood and Vascular Biology.

Altri sei centri medici basati sulla ricerca di New York City faranno parte della rete CTI:
New York University Langone Medical Center, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,
Mount Sinai Hospital, Columbia University Medical Center, Weill Cornell Medical College
e Albert Einstein College of Medicina all’ospedale Yeshiva. Alla fine, Pfizer prevede di
estendere la rete ad altre istituzioni mediche con sede negli Stati Uniti e in Europa e in
Asia.
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