SIFI Group & LCR Honda insieme per studiare le performance visive dei
piloti in MOTO GP
Focus sulle condizioni dinamiche della guida superveloce per studiarne gli effetti
sugli occhi dei piloti
Catania, 9 settembre 2015 - Direttamente dalla pista di Misano Adriatico, durante il Gran Premio di
San Marino del prossimo 13 settembre, SIFI SpA& LCR Honda presentano un nuovo progetto di
ricerca, basato sullo studio delle performance visive dei piloti, tramite l’utilizzo di strumenti
diagnostici avanzati, rilevate prima, durante e dopo l’attività in pista.
Dalla contemporanea analisi delle sollecitazioni subite, dei comportamenti dinamici dei piloti e dei
relativi effetti sulle abilità visive, si potranno evincere interessanti dati per studiare e ottimizzare la
vista durante avvenimenti agonistici e competizioni. Tali studi potrebbero avere dei risvolti clinici
pratici per tutte le persone, permettendo un aumento della qualità della vista.
Pura innovazione, per un progetto di ricerca che verrà lanciato venerdì 11 settembre, proprio dalle
celebri piste di Misano Adriatico, durante una conferenza stampa congiunta che illustrerà le basi di
tale progetto e che vedrà la partecipazione di Fabrizio Chines, Executive Chairman del gruppo SIFI e di
Lucio Cecchinello LCR Honda Team Principal.
Fabrizio Chines (Executive Chairman del gruppo SIFI): “La collaborazione con il Team LCR Honda
consentirà l’effettuazione di studi specifici sulle performance visive in condizioni di stress, volti a
trovare soluzioni utili a migliorare la qualità della vista. La SIFI è orgogliosa di poter contribuire al
miglioramento delle conoscenze sulla fisiologia oculare e sulle abilità visive con tale progetto
innovativo”.
SIFI è la principale società farmaceutica oftalmica italiana, focalizzata sull’EyeCare fin dal 1935.
SIFIprogetta, produce e commercializza farmacie dispositivi medici innovativi. Con sede a Catania,
opera direttamente in Italia, Romania e Messico, con uno staff di oltre 330 persone in tutto il mondo.
Dal giugno 2015 SIFI è partecipata da 21 Investimenti, il private equity fondato da Alessandro
Benetton, con l’obiettivo di supportare la strategia di sviluppo internazionale del gruppo.
www.sifigroup.com
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