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Settembre un viaggio nella scienza con la Notte dei
Ricercatori” alla Neuromed
È un lungo cammino, quello che la mente e la società
umana hanno percorso nei millenni. Un cammino
scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle
menti degli uomini, e oggi nei computer. È proprio su
quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS),
partecipando per la terza volta alla Notte Europea
dei Ricercatori, vuole accompagnare i cittadini.
“Conoscere per capire, capire per fare bene, fare
bene per essere utile alla società e a noi stessi” con
queste parole il Direttore Scientifico di Neuromed,
professor Luigi Frati sintetizza lo spirito di una
manifestazione che unisce scienza e servizio alla
comunità. “Assieme a centinaia di altri Centri di
Ricerca e migliaia di scienziati europei, – commenta
poi Erberto Melaragno, Presidente I.R.C.C.S.
Neuromed – Neuromed partecipa così ad un grande
sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla
Commissione Europea fin dal 2005. Per una scienza
che non sia mai isolata, ma che parli con la gente.” Al
di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la

Decò via L. Sturzo Teano (CE)

ricerca scientifica è prima di tutto avventura del
pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di
qualsiasi società democratica. Sarà così il dialogo il
protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza
e all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati
impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In altre parole: essere
tra la gente. Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di questo
territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada percorsa. E sulla stessa
terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi contro le malattie, oggi
sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante vite umane. Strumenti,
tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza
dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il
mondo in cui viviamo. Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione globale di una società
che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno.
Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è parte
fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l’esperienza verso la
tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce dal successo ottenuto alla triennale di
Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata all’interconnessione, alla comunicazione, al
“sentire” sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per
estendere i propri sensi, da provare su se stessi. Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche
verso il cielo, con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così
lontano dalla medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
ripensamenti e di successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza
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stampa tenutasi al Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, Presidente della
Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia Belfiore,
Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le attività e il percorso
scientifico ideato per l’edizione 2016 due ricercatrici dell’Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca
Biagioni. In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo
dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica,
come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima che quell’idea
possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere l’impegno diretto degli studenti che,
grazie al progetto “Let’s STEM”, hanno affrontato il tema delle differenze di genere nelle professioni
scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di
brevi video da parte dei team scolastici. Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario
Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad
annunciare i vincitori, che potranno seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco
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Tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain. Venerdì 30, poi, Neuromed
aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro
incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno domande più complesse, forse più pratiche
rispetto a quelle degli studenti. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani
impegnati nelle neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La
rete I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”. Un dialogo su temi
strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo attento al
ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. “Sarà una grande giornata di dibattito – ha detto Emilia
Belfiore – che conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in
rapido sviluppo come quello delle neuroscienze.” La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio
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del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, del Ministero della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del
Comune di Pozzilli “Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura – ha affermato Mario Pietracupa,
Presidente della Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione
dell’evento – e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura, l’archeologia, l’arte, insomma
una visione complessiva. I nostri rappresentano ‘i nuovi ricercatori’, atipici rispetto al passato. Sono
attenti al mondo, sono aperti verso i malati e verso la gente.” “Questa è un’iniziativa straordinaria – ha
detto Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed – che conferma il nostro ruolo come
Centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso
è quello ‘si viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché
entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza.”
La locandina dell’evento neuromed_flyers-notte-2016.pdf
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre
partecipa per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per offrire a tutti una visione
globale del cammino della ricerca scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo
sarà il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini.
Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite nei
laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi,
hanno disegnato il mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come
visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto
mai attuale per il mondo moderno", si spiega in una nota dell'Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a disposizione
del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa
lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La
manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro
servizi del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della fondazione Neuromed,
Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore, responsabile ufficio ricerca e
sviluppo Neuromed.
Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici
dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle
aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica,
come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima che
quell’idea possa finire su un libro. Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i
cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la
gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle
neuroscienze affronteranno temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica
neurologica in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.
"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come quello delle
neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli - che conferma il nostro
ruolo come centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un
concetto ormai diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza".
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Salute : usare lo smartphone di notte può causare cecità temporanea : Uno studio
pubblicato dal New England Journal of Medicine afferma che utilizzare lo smartphone al buio
quando si è a letto può causare episodi di cecità temporanea che possono durare fino a 15
minuti: lo si è rilevato in due casi, in cui due donne hanno riportato episodi ricorrenti di perdita
temporanea di visione fino a 15 minuti, la cui causa non era stata svelata nonostante vari esami
neurologici. Gordon Plant, oftalmologo del Moorfield’s Eye Hospital di Londra, ha dichiarato: “Ho
solo chiesto ‘che cosa stavate facendo quando è successo?. In entrambi i casi le donne
normalmente guardavano il loro smartphone con solo un occhio mentre erano a letto, mentre
l’altro era coperto dal cuscino. Quindi uno era adattato alla luce perché stava guardando lo
schermo, e l’altro era adattato al buio“. Messo da parte il dispositivo, in entrambi i casi ...
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Salute: Notte europea dei ricercatori, al Neuromed
viaggio nella scienza

Codice Sconto

| ADN KRONOS

Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il
28, 29 e 30 settembre partecipa per la terza volta alla Notte europea dei
ricercatori, per offrire a tutti una visione globale del cammino della
ricerca scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo
sarà il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro
con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare,
rispondere a domande e spiegare il proprio lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i
ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti
di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il
mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come tecnica e risultati, ma
come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo
senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno",
si spiega in una nota dell'Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo,
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con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo
apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa lingua della
scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di
successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una
conferenza stampa tenutasi al centro servizi del Neuromed. Presenti
Mario Pietracupa, presidente della fondazione Neuromed, Edoardo
Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore, responsabile
ufficio ricerca e sviluppo Neuromed.
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Vedi anche

Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione
2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e
Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli
studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto
verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si
mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene
prima che quell’idea possa finire su un libro. Venerdì 30, invece,
Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani
impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno
sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.

Zika: 12 quadri per raccontare il
virus

"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che
conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un
campo così in rapido sviluppo come quello delle neuroscienze." "E'
un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli - che conferma il
nostro ruolo come centro di eccellenza per la stretta integrazione tra
ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello 'si viene
curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo
oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza".
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei millenni.
Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli uomini, e oggi nei
computer. È proprio su quei sentieri che l'Irccs Neuromed di Pozzilli (IS), partecipando
per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, vuole accompagnare i cittadini. La
manifestazione è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa tenutasi al
Centro Servizi dell'Irccs Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della
Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Irccs Neuromed, Emilia
Belfiore, responsabile Ufficio ricerca e sviluppo Irccs Neuromed. Ad approfondire le
attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di
Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
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"Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per essere utile alla società e a
noi stessi" con queste parole il Direttore Scientifico di Neuromed, professor Luigi Frati
sintetizza lo spirito di una manifestazione che unisce scienza e servizio alla comunità.
"Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati europei - commenta
poi Erberto Melaragno, presidente Irccs Neuromed - Neuromed partecipa così ad un
grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin dal
2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con la gente."
Protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all'incontro con i giovani e i
cittadini sarà il dialogo. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l'esperienza verso la
tecnologia, quest'anno Neuromed ospiterà Baotaz, reduce dal successo ottenuto alla
triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata all'interconnessione,
alla comunicazione, al "sentire" sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti
che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da provare su se stessi.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. L'astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
ripensamenti e di successi.
La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca,
del Ministero della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune
di Pozzilli.
"Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura - ha affermato Mario Pietracupa,
Presidente della Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di
presentazione dell'evento - e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura,
l'archeologia, l'arte, insomma una visione complessiva. I nostri rappresentano 'i nuovi
ricercatori', atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati e
verso la gente."
"Questa è un'iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, direttore sanitario Irccs
Neuromed - che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la stretta
integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello 'si viene
curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché
entriamo nel rapporto anche con l'etica della scienza".
Il programma
In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo
passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce
un'idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò
che avviene prima che quell'idea possa finire su un libro. Sarà anche l'occasione per
riconoscere l'impegno diretto degli studenti che, grazie al progetto "Let's Stem", hanno
affrontato il tema delle differenze di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche.
Promosso dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi video da
parte dei team scolastici.
Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i
vincitori, che potranno seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco
tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione tecnologica Cyber Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti
arriveranno domande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli Irccs italiani impegnati nelle
neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo "La rete
Irccs delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l'Europa". Un dialogo
su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con
uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell'Unione Europea. "Sarà una grande
giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il crescente posizionamento
strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come quello delle
neuroscienze".
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Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre l’Istituto di Pozzilli apre le sue
porte per offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca
scientifica,tra la meraviglia e le applicazioni pratiche.

È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei millenni.
Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli uomini, e oggi nei
computer. È proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS),
partecipando per la terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare i
cittadini.
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“Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per essere utile alla società e a noi
stessi” con queste parole il Direttore Scientifico di Neuromed, professor Luigi Frati

Rubriche

sintetizza lo spirito di una manifestazione che unisce scienza e servizio alla comunità.
“Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati europei, –
commenta poi Erberto Melaragno, Presidente I.R.C.C.S. Neuromed – Neuromed partecipa
così ad un grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea
fin dal 2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con la gente.”
Al di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto
avventura del pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società
democratica. Sarà così il dialogo il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e
all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a
domande, spiegare il proprio lavoro. In altre parole: essere tra la gente.
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territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada percorsa. E
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le malattie, oggi sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare
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tante vite umane. Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i
ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca

Un turista speciale in Cilento

scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo

11 settembre 2016

come tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta alla verità e al
dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno.
Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che

Riapre la caccia: Tortora
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invece è parte fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più, per

31 agosto 2016

ampliare l’esperienza verso la tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce
dal successo ottenuto alla triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva
dedicata all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande
rete Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da
provare su se stessi.
Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
ripensamenti e di successi.
La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al
Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, Presidente della
Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia
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Belfiore, Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le
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attività e il percorso scientifico ideato per l’edizione 2016 due ricercatrici dell’Istituto di

6 agosto 2016

Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo
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passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce

24 luglio 2016

un’idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che
avviene prima che quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per
riconoscere l’impegno diretto degli studenti che, grazie al progetto “Let’s stem”, hanno
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affrontato il tema delle differenze di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche.

22 luglio 2016

Promosso dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi video da
parte dei team scolastici.
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Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente

19 luglio 2016

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori,
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che potranno seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco Tecnologico
Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti
arriveranno domande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle
neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La rete
I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”. Un
dialogo su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia,
con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. “Sarà una grande
giornata di dibattito – ha detto Emilia Belfiore – che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come
quello delle neuroscienze.”
La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del
Ministero della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di
Pozzilli
“Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura – ha affermato Mario Pietracupa,
Presidente della Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di
presentazione dell’evento – e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura,
l’archeologia, l’arte, insomma una visione complessiva. I nostri rappresentano ‘i nuovi
ricercatori’, atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati
e verso la gente.”
“Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, Direttore Sanitario
I.R.C.C.S. Neuromed – che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la
stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello ‘si
viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre
perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza.”
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Salute: Notte europea dei ricercatori, al Neuromed viaggio nella
scienza
Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute)
- L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il
28, 29 e 30 settembre partecipa
per la terza volta alla Notte europea
dei ricercatori, per offrire a tutti
una visione globale del cammino
della ricerca scientifica, tra la
meraviglia e le applicazioni
pratiche. Il dialogo sarà il
protagonista delle tre giornate
dedicate alla scienza e all'incontro
con i giovani e i cittadini. Scienziati
impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio lavoro.
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Salute: Notte europea dei
ricercatori, al Neuromed viaggio nella scienza

Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed
Altri articoli che parlano di...
di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre partecipa per la
terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per offrire a
Categorie (1)
tutti una visione globale del cammino della ricerca
ADN Kronos
scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il
dialogo sarà il protagonista delle tre giornate dedicate
alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande
e spiegare il proprio lavoro. Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle
visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno
disegnato il mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione globale di una
società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno", si
spiega in una nota dell'Irccs.Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa
lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La manifestazione è
stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro servizi del Neuromed. Presenti Mario
Pietracupa, presidente della fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore,
responsabile ufficio ricerca e sviluppo Neuromed. Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per
l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.Gli incontri di
mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un
aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità
condivisa. Tutto ciò che avviene prima che quell’idea possa finire su un libro. Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà
le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la
gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze
affronteranno temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo
attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. "Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia
Belfiore - che conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo
come quello delle neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli - che conferma il nostro
ruolo come centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso
è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel
rapporto anche con l’etica della scienza".
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei millenni. Un
cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli uomini, e oggi nei computer. È
proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla
Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare i cittadini. “Conoscere per capire, capire per

EDITORIALI

fare bene, fare bene per essere utile alla società e a noi stessi” con queste parole il Direttore
scienza e servizio alla comunità. “Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati
europei, - commenta poi Erberto Melaragno, Presidente I.R.C.C.S. Neuromed - Neuromed partecipa
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così ad un grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin dal

Set 5, 2016

Scientifico di Neuromed, professor Luigi Frati sintetizza lo spirito di una manifestazione che unisce

2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con la gente.”
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Al di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto avventura del
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pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società democratica. Sarà così il dialogo il
protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini.
Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In altre
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Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di questo
territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada percorsa. E sulla stessa
terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi contro le malattie, oggi
sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante vite umane.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite nei
laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi,
hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione
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globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai
attuale per il mondo moderno.
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Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è
parte fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l’esperienza
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Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a disposizione
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verso la tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce dal successo ottenuto alla
triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata all’interconnessione, alla
comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono.

del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa
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lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi.
La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Centro

Ufficio Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le attività e il percorso scientifico
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ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca
Biagioni.
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In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle
aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica,
come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima che
quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere l’impegno diretto degli

Pubblicità

studenti che, grazie al progetto “Let’s stem”, hanno affrontato il tema delle differenze di genere nelle
professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto
la creazione di brevi video da parte dei team scolastici.
Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che potranno
seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco Tecnologico Neuromed e del Polo di
Innovazione Tecnologica Cyber Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui,
protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno domande più
complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze si
daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La rete I.R.C.C.S. delle
neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”. Un dialogo su temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del
nostro Paese nell’Unione Europea. "Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore che conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido
sviluppo come quello delle neuroscienze."
La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero della Salute,
della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli
“Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura - ha affermato Mario Pietracupa, Presidente della
Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento - e per

CAMPOBASSO

cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura, l’archeologia, l’arte, insomma una visione
complessiva. I nostri rappresentano ‘i nuovi ricercatori’, atipici rispetto al passato. Sono attenti al
mondo, sono aperti verso i malati e verso la gente.”
“Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S.
Neuromed - che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la stretta integrazione tra
ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello ‘si viene curati meglio dove si fa
ricerca’ ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con
l’etica della scienza.”
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il 28,
29 e 30 settembre partecipa per la terza volta alla Notte europea dei
ricercatori, per offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca
scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo sarà il
protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all'incontro con i
giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a
domande e spiegare il proprio lavoro. Strumenti, tecniche, idee nuove,
questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite nei laboratori.
Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica che, da
Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. "Scienza non solo
come tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta
alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il
mondo moderno", si spiega in una nota dell'Irccs.Come tradizione, la Notte
dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a disposizione del
pubblico. L'astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee
sbagliate, di ripensamenti e di successi. La manifestazione è stata
presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro
servizi del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della fondazione
Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore,
responsabile ufficio ricerca e sviluppo Neuromed. Ad approfondire le attività
e il percorso scientifico ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto
di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.Gli incontri di mercoledì 28 e
giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle aule di
scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un'idea
scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto
ciò che avviene prima che quell'idea possa finire su un libro. Venerdì 30,
invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal
pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la
gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani
impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per disegnare il
futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo attento
al ruolo del nostro Paese nell'Unione Europea. "Sarà una grande giornata di
dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo
come quello delle neuroscienze." "E' un'iniziativa straordinaria - ha detto
Edoardo Romoli - che conferma il nostro ruolo come centro di eccellenza per
la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai
diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l'etica
della scienza".
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POZZILLI – È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno
percorso nei millenni. Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture,
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei
millenni. Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli
uomini, e oggi nei computer. È proprio su quei sentieri che l'I.R.C.C.S. Neuromed
di Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori,
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bene per essere utile alla società e a noi stessi" con queste...
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Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per
l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella
e Francesca Biagioni. Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29
vedranno protagonisti gli studenti.
Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio.
Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica,
come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa.
Tutto ciò che avviene prima che quell’idea possa finire su un libro.
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Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a
partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S.
italiani impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con
uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.
"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che
conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un
campo così in rapido sviluppo come quello delle neuroscienze." "E'
un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli - che conferma il
nostro ruolo come centro di eccellenza per la stretta integrazione tra
ricerca clinica e didattica.
Un concetto ormai diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa
ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo
nel rapporto anche con l’etica della scienza".
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Salute: Notte europea dei ricercatori, al
Neuromed viaggio nella scienza
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre
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partecipa per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per o rire a tutti una visione
globale del cammino della ricerca scienti ca, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il
dialogo sarà il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e
i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il
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proprio lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite
nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scienti ca che, da Galileo
in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come tecnica e risultati, ma
come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una
s da quanto mai attuale per il mondo moderno", si spiega in una nota dell'Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
ripensamenti e di successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una
conferenza stampa tenutasi al centro servizi del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa,
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presidente della fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia
Bel ore, responsabile u

cio ricerca e sviluppo Neuromed.

Ad approfondire le attività e il percorso scienti co ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici
dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo
dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea
scienti ca, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene
prima che quell’idea possa

nire su un libro. Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le sue porte

a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro
incontro con la gente. In ne, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani
impegnati nelle neuroscienze a ronteranno temi strategici per disegnare il futuro della ricerca
scienti ca neurologica in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione
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Europea.
"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Bel ore - che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come quello delle
neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli - che conferma il
nostro ruolo come centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica.
Un concetto ormai di uso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza".
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei

Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori, vuole
accompagnare i cittadini. “Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei
millenni. Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli
uomini, e oggi nei computer. È proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di
Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori, vuole
accompagnare i cittadini.
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Neuromed: ritorna la "Notte dei ricercatori" il 30 settembre
È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno
percorso nei millenni. Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture,
nelle menti degli uomini, e oggi nei computer. È proprio su quei sentieri che
l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla
Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare i cittadini. “Conoscere
per capire, capire per fare bene, fare bene per essere utile alla società e a
noi stessi” con queste parole il Direttore Scientifico di Neuromed, professor Luigi Frati sintetizza lo spirito di una
manifestazione che unisce scienza e servizio alla comunità. “Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di
scienziati europei, – commenta poi Erberto Melaragno, Presidente I.R.C.C.S. Neuromed – Neuromed partecipa così ad un

Satyricon: la vignetta di Moliseweb

grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin dal 2005. Per una scienza che non sia

ULTIMI EVENTI

mai isolata, ma che parli con la gente“. Al di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto
avventura del pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società democratica. Sarà così il dialogo il
protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare,
ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In altre parole: essere tra la gente. Con il suo Parco
archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di questo territorio. Radici che oggi rappresentano un modo
per riflettere sulla strada percorsa. E sulla stessa terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi
contro le malattie, oggi sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante vite umane. Strumenti,
tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei
concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo
come tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida
quanto mai attuale per il mondo moderno.
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MoliseinTour
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rinnova domenica 25 Settembre
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scoperta dei percorsi d’eccellenza...

Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è parte fondamentale della
società moderna. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l’esperienza verso la tecnologia, quest’anno Neuromed
ospiterà BAOTAZ, reduce dal successo ottenuto alla triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata
all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono.
Un modo per estendere i propri sensi, da provare su se stessi. Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche
verso il cielo, con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La
manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Centro Servizi dell’I.R.C.C.S.
Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, Direttore Sanitario
I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia Belfiore, Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le
attività e il percorso scientifico ideato per l’edizione 2016 due ricercatrici dell’Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca
Biagioni.
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In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio.
Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità
condivisa. Tutto ciò che avviene prima che quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere
l’impegno diretto degli studenti che, grazie al progetto “Let’s stem”, hanno affrontato il tema delle differenze di genere nelle
professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi
video da parte dei team scolastici. Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che potranno seguire un
periodo di formazione presso i laboratori del Parco Tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber
Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori
e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno domande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle
degli studenti. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze si daranno
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appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La rete I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una
piattaforma per l’Europa”. Un dialogo su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia,
con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. “Sarà una grande giornata di dibattito – ha detto
Emilia Belfiore – che conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo
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Centro antiviolenza a
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come quello delle neuroscienze.” La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero della Salute, della
Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli. “Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura – ha
affermato Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione
dell’evento – e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura, l’archeologia, l’arte, insomma una visione
complessiva. I nostri rappresentano ‘i nuovi ricercatori’, atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso
i malati e verso la gente“.

Sanità, spariscono dati del
budget di Cattolica e
Neuromed

“Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed –che conferma il
nostro ruolo come Centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso
è quello ‘si viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel
rapporto anche con l’etica della scienza“.
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Pozzilli, 15 set.
(AdnKronos Salute) – L’
Irccs Neuromed di Pozzilli
(Is) il 28, 29 e 30
settembre partecipa per
la terza volta alla Notte
europea dei ricercatori,
per offrire a tutti una
visione globale del
cammino della ricerca
scientifica, tra la
meraviglia e le
applicazioni pratiche. Il dialogo sara’ il protagonista delle tre giornate dedicate
alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a
parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio lavoro.
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Strumenti, tecniche, idee nuove, questo e’ il fulcro degli incontri con i
ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base
della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui
viviamo. “Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione globale di
una societa’ che punta alla verita’ e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida
quanto mai attuale per il mondo moderno”, si spiega in una nota dell’Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spaziera’ anche verso il cielo, con
telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente
cosi’ lontano dalla medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di
scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La manifestazione e’
stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro
servizi del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della fondazione
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Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore,
responsabile ufficio ricerca e sviluppo Neuromed.

15 SETTEMBRE 2016

VERIFICHE FISCALI:
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SAPERE

Ad approfondire le attivita’ e il percorso scientifico ideato per l’edizione 2016
due ricercatrici dell’Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledi’ 28 e giovedi’ 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un
piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione
di come nasce un’idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa
verita’ condivisa. Tutto cio’ che avviene prima che quell’idea possa finire su un
libro. Venerdi’ 30, invece, Neuromed aprira’ le sue porte a tutti i cittadini, a
partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro
con la gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S.
italiani impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno
sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.
“Sara’ una grande giornata di dibattito – ha detto Emilia Belfiore – che
conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo
cosi’ in rapido sviluppo come quello delle neuroscienze.” “E’ un’iniziativa
straordinaria – ha detto Edoardo Romoli – che conferma il nostro ruolo come
centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un
concetto ormai diffuso e’ quello ‘si viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma
con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perche’ entriamo nel rapporto anche
con l’etica della scienza”.
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30
settembre partecipa per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per
offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca scientifica, tra la
meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo sarà il protagonista delle tre
giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati
impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio
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lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori
e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca
scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo.
"Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione globale di una
società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai
attuale per il mondo moderno", si spiega in una nota dell'Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con
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telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente
così lontano dalla medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di
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scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La manifestazione è
stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro
servizi del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della fondazione
Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore,
responsabile ufficio ricerca e sviluppo Neuromed.
Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione 2016
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tachicardia, soprattutto dopo i pasti e prima di

due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un
piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la
comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si mette alla prova,
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come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima che quell’idea possa
finire su un libro. Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i
cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro
incontro con la gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli
I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo
attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.
"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il
crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido
sviluppo come quello delle neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria – ha
detto Edoardo Romoli - che conferma il nostro ruolo come centro di eccellenza
per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai
diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della
scienza".
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs
Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre
partecipa per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per
offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca
scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo
sarà il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e
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all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a
parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio
lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con
i ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei
concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi,
hanno disegnato il mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come
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tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta
alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai
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Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il
cielo, con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un
campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa
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ripensamenti e di successi. La manifestazione è stata presentata
oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro servizi
del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della
fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario
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come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò
che avviene prima che quell’idea possa finire su un libro. Venerdì
30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire
dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro
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IRCCS NEUROMED: “LA NOTTE DEI RICERCATORI 2016” DAL 28 AL 30
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L’IRCCS Neuromed e la Fondazione
Neuromed organizzano una serie di eventi in
occasione della Notte dei Ricercatori, celebrata in
Europa il 30 settembre 2016. Joke: The Journey of
Knowledge “Il viaggio della conoscenza” per
dimostrare, attraverso un percorso dalla forte
impronta scientifica, come la vita umana è sempre
caratterizzata dalla ricerca e come la ricerca sta
evolvendo. L’obiettivo è quello di guidare i visitatori
in un viaggio emozionante nel mondo della
scienza. Il tema del viaggio potrebbe essere la
metafora figurativa di intercultura, in quanto
rappresenta un punto di partenza sia per la
crescita personale e l’apprendimento e implica un
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ritorno arricchito con le relazioni e le esperienze.
“La Notte dei ricercatori significa per noi soprattutto questo: diffondere i risultati scientifici, diffondere la

Piacenza, operaio travolto e ucciso da un tir
durante picchetto davanti all'azienda - La
Repubblica

cultura della prevenzione, far comprendere cosa accade davvero nei laboratori in modo pratico ed
interattivo, far appassionare tanti giovani alla ricerca. Noi crediamo in ciò che facciamo ed ogni
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singolo giorno lo facciamo con sempre più passione ed amore”.
Kobler: “In Libia ci sono 235 mila migranti pronti a
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di
Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre partecipa per la terza
volta alla Notte europea dei ricercatori, per offrire a tutti una
visione globale del cammino della ricerca scientifica, tra la
meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo sarà il
protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e
all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a
parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i
ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di
base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il
mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come
visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza
pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno", si spiega in
una nota dell'Irccs.Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche
verso il cielo, con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un
campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa lingua
della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di
successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una
conferenza stampa tenutasi al centro servizi del Neuromed. Presenti Mario
Pietracupa, presidente della fondazione Neuromed, Edoardo Romoli,
direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore, responsabile ufficio ricerca e
sviluppo Neuromed. Ad approfondire le attività e il percorso scientifico
ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena
Cannella e Francesca Biagioni.Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29
vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al
laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea
scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto
ciò che avviene prima che quell’idea possa finire su un libro. Venerdì 30,
invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal
pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la
gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani
impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per disegnare il
futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo attento
al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. "Sarà una grande giornata
di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido
sviluppo come quello delle neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria –
ha detto Edoardo Romoli - che conferma il nostro ruolo come centro di
eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un
concetto ormai diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma
con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto
anche con l’etica della scienza".
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15 settembre 2016

Commenti disabilitatisu Neuromed, torna la Notte dei Ricercatori

È un lungo cammino, quello che la mente e la
società umana hanno percorso nei millenni. Un
cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture,
nelle menti degli uomini, e oggi nei computer. È
proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di
Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla
Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare
i cittadini. “Conoscere per capire, capire per fare
bene, fare bene per essere utile alla società e a noi
stessi” con queste parole il Direttore Scientifico di
Neuromed, professor Luigi Frati sintetizza lo spirito
di una manifestazione che unisce scienza e servizio
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alla comunità.
“Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati europei, – commenta poi Erberto
Melaragno, Presidente I.R.C.C.S. Neuromed – Neuromed partecipa così ad un grande sforzo di divulgazione
e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin dal 2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma
che parli con la gente“. Al di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto
avventura del pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società democratica. Sarà così il
dialogo il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini.
Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In altre parole:
essere tra la gente. Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di
questo territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada percorsa. E sulla stessa
terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi contro le malattie, oggi sorgono
strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante vite umane. Strumenti, tecniche, idee
nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei
concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo.
Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta alla verità e al
dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno.
Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è parte
fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l’esperienza verso la
tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce dal successo ottenuto alla triennale di Milano. Si
tratta di una installazione interattiva dedicata all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla
propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi,
da provare su se stessi. Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi
a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la
stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La
manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Centro Servizi
dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed, Edoardo
Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia Belfiore, Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo
I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per l’edizione 2016 due
ricercatrici dell’Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
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In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno
protagonisti gli studenti. Un piccolo passo dalle aule
di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la
comprensione di come nasce un’idea scientifica,
come la si mette alla prova, come diventa verità
condivisa. Tutto ciò che avviene prima che
quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche
l’occasione per riconoscere l’impegno diretto degli
studenti che, grazie al progetto “Let’s stem”, hanno
affrontato il tema delle differenze di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla
Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi video da parte dei team scolastici. Saranno
il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che potranno seguire un periodo di formazione
presso i laboratori del Parco Tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui,
protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno domande più
complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti
degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola
rotonda dal titolo “La rete I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”.
Un dialogo su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno
sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. “Sarà una grande giornata di dibattito – ha
detto Emilia Belfiore – che conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così
in rapido sviluppo come quello delle neuroscienze.” La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del
Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, del Ministero della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli.
“Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura – ha affermato Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione
Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento – e per cultura intendiamo sia la
scienza che la letteratura, l’archeologia, l’arte, insomma una visione complessiva. I nostri rappresentano ‘i
nuovi ricercatori’, atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati e verso la
gente“.
“Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed –
che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e
didattica. Un concetto ormai diffuso è quello ‘si viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza“.
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Salute: Notte europea dei ricercatori, al Neuromed viaggio nella scienza
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre partecipa
per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per offrire a tutti una visione globale del cammino
della ricerca scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo sarà il protagonista delle tre
giornate […]
The post Salute: Notte europea dei ricercatori, al Neuromed viaggio nella scienza appeared
first on Panorama.
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Pozzilli: Neuromed, Notte Ricercatori “Viaggio
nella scienza, confronto su futuro, prospettiva
per giovani”
Inserito da DentroSalerno on 14 settembre 2016 – 08:59

No Comment

> IL PUNTO »
Salerno: Concorso letterario “Padre Pio, esempio di
fede e santità per il nostro tempo”
In occasione dell’Anno Straordinario Giubilare, che ha visto la
figura di San Pio da Pietrelcina, scelta da Papa Francesco,
come esempio di Santità per il nostro tempo, il nostro
quotidiano bandisce un Concorso letterario in …
More articles »

È un lungo cammino, quello che la mente e la
società umana hanno percorso nei millenni. Un
cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture,

> IN EVIDENZA »

nelle menti degli uomini, e oggi nei computer. È

“A quindici anni da Ground Zero”

proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed

Ebbene, la comunità internazionale – compresi noi ovviamente
– è ancora alle prese con il fenomeno del terrorismo globalista
“più temibile e più oscuro” e direi quasi più “insensato” di
matrice jihadista, a distanza di 15 …

di Pozzilli (IS), partecipando per la terza volta alla
Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare
i cittadini.“Conoscere per capire, capire per fare

More articles »

bene, fare bene per essere utile alla società e a noi
stessi” con queste parole il Direttore Scientifico di
Neuromed, professor Luigi Frati sintetizza lo spirito

>> Politica »

di una manifestazione che unisce scienza e servizio
alla comunità. “Assieme a centinaia di altri Centri di
Ricerca e migliaia di scienziati europei, - commenta poi Erberto Melaragno, Presidente I.R.C.C.S.
Neuromed – Neuromed partecipa così ad un grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso
dalla Commissione Europea fin dal 2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con
la gente.”Al di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto

Roma: Governo, Scuola, M5S, delegazione cultura in
Finlandia, modello istruzione d’eccellenza
“Quattro giorni in missione, a partire da oggi e fino al 15
settembre per toccare con mano i punti di forza del sistema di
istruzione della Finlandia. Un’esperienza per comprendere nel
vissuto la loro visione e dalla …

avventura del pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società democratica. Sarà

More articles »

così il dialogo il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i
cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro.
In altre parole: essere tra la gente.Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio

Arte & Cultura »

sulle antiche radici di questo territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla

L’angolo della lettura: “Le Avventure di Augie March”

strada percorsa. E sulla stessa terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi

Angelo Cennamo
Pare che l’idea di scrivere Le Avventure di Augie March a
Saul Bellow sia venuta passeggiando per una strada di Parigi.
Lungo un marciapiede Bellow vide un rivolo d’acqua che
scorreva limpido, fluido, senza interruzioni. Fu …

mezzi contro le malattie, oggi sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e
migliorare tante vite umane. Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i
ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca
scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo come

More articles »

tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza
pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno. Un mondo, quindi, che spesso viene
visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è parte fondamentale della società
moderna. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l’esperienza verso la tecnologia, quest’anno
Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce dal successo ottenuto alla triennale di Milano. Si tratta di una
installazione interattiva dedicata all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla propria
pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da
provare su se stessi. Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con

Cannocchiale »
Mbwa, cane
Padre Oliviero Ferro*
Non posso mai dimenticare il nostro cane SIMBA(leone) che
faceva la guardia alla missione di Luvungi. L’avevo visto
crescere da piccolino. Ora si era fatto grande e grosso.
Aveva avuto qualche problema con …

telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
More articles »

medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti
e di successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa
tenutasi al Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, Presidente della

Curiosando »

Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia Belfiore,
Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le attività e il
percorso scientifico ideato per l’edizione 2016 due ricercatrici dell’Istituto di Pozzilli: Milena Cannella
e Francesca Biagioni. In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un
piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce
un’idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene
prima che quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere l’impegno
diretto degli studenti che, grazie al progetto “Let’s stem”, hanno affrontato il tema delle differenze di

Il Santo del giorno: Beata Vergine Addolorata
Addolorata (o Maria Dolorosa, Madonna Addolorata,
L’Addolorata oppure Madonna dei sette dolori) è un titolo con
cui viene molte volte chiamata ed invocata dai cristiani Maria,
la madre di Gesù. Il titolo si basa su …
More articles »
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progetto ha visto la creazione di brevi video da parte dei team scolastici.Saranno il Presidente della

Salerno: sventata truffa da 82enne

Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il

Sventata un’altra truffa da un 82enne salernitano Dopo la
truffa del pacco sventata dalla donna 83enne residente nella
zona orientale di Salerno il 6 settembre scorso, nella giornata
di ieri due truffatori hanno preso di …

Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che potranno seguire un periodo di formazione
presso i laboratori del Parco Tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber
Brain.Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche

More articles »

qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno domande
più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.Infine, nella stessa giornata i
rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze si daranno appuntamento a

Spiritualità »

Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La rete I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione:
una piattaforma per l’Europa”. Un dialogo su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca
scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione
Europea. “Sarà una grande giornata di dibattito – ha detto Emilia Belfiore – che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come quello delle
neuroscienze.”La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della

Giovedì 15 Settembre 2016: Dal Vangelo di Gesù
Cristo secondo Giovanni 19,25-27
In quell’ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli
…

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero

More articles »

della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli. “Il progresso
della civiltà ha bisogno di cultura – ha affermato Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione
Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento – e per cultura

Sport »

intendiamo sia la scienza che la letteratura, l’archeologia, l’arte, insomma una visione complessiva. I

Ebolitana-Poseidon Coppa Italia tutti al Dirceu

nostri rappresentano ‘i nuovi ricercatori’, atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti

Domani pomeriggio alle ore 16.00, al Dirceu di Eboli, in scena il
ritorno di Coppa Italia, contro il Poseidon. La formazione di
mister Salvatore Nastri, dovrebbe far riposare alcuni dei titolari
della vittoriosa partita contro …

verso i malati e verso la gente.”“Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli,
Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed – che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza
per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello ‘si viene

More articles »

curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel
rapporto anche con l’etica della scienza.”
Varie »

Confintesa Catania: servizi pulizia basi Marina in
Sicilia a rischio













CONFINTESA Catania, ha proclamato lo stato di agitazione del
personale della Ditta LAMPER S.r.l., società che si occupa
delle pulizie nelle basi della Marina Militare della Regione Sicilia.
All’origine dello stato di agitazione una serie …
More articles »
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Un viaggio nella scienza, un confronto sul futuro, una
prospettiva per i giovani: è la Notte dei Ricercatori
Neuromed
 Redazione

 14 settembre 2016

 Articoli_apertura

Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre l’Istituto di Pozzilli
apre le sue porte per offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca
scientifica,
tra la meraviglia e le applicazioni pratiche

È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei millenni. Un
cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli uomini, e oggi nei
computer. È proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), partecipando
per la terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare i cittadini.

“Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per essere utile alla società e a noi
stessi” con queste parole il Direttore Scientifico di Neuromed, professor Luigi Frati sintetizza
lo spirito di una manifestazione che unisce scienza e servizio alla comunità.

“Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati europei, –
commenta poi Erberto Melaragno, Presidente I.R.C.C.S. Neuromed – Neuromed partecipa
così ad un grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin
dal 2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con la gente.”

Al di là delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto
avventura del pensiero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società democratica.
Sarà così il dialogo il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i
giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande,
spiegare il proprio lavoro. In altre parole: essere tra la gente.

Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di questo
territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada percorsa. E sulla
stessa terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi contro le
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malattie, oggi sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante
vite umane. Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori
e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica
che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo come tecnica
e risultati, ma come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza
pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno.

Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che
invece è parte fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più, per
ampliare l’esperienza verso la tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce dal
successo ottenuto alla triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata
all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande rete
Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da provare su
se stessi.
Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
ripensamenti e di successi.

La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al
Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, Presidente della
Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia
Belfiore, Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le
attività e il percorso scientifico ideato per l’edizione 2016 due ricercatrici dell’Istituto di
Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.

In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo
dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea
scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene
prima che quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere l’impegno
diretto degli studenti che, grazie al progetto “Let’s stem”, hanno affrontato il tema delle
differenze di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla Fondazione
Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi video da parte dei team scolastici.
Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che potranno
seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco Tecnologico Neuromed e del
Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain.

Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti
arriveranno domande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.

Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle
neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La rete
I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”. Un dialogo
su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno
sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea. “Sarà una grande giornata di
dibattito – ha detto Emilia Belfiore – che conferma il crescente posizionamento strategico
del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come quello delle neuroscienze.”

La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero della
Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli
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“Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura – ha affermato Mario Pietracupa, Presidente
della Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento –
e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura, l’archeologia, l’arte, insomma
una visione complessiva. I nostri rappresentano ‘i nuovi ricercatori’, atipici rispetto al
passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati e verso la gente.”

“Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, Direttore Sanitario
I.R.C.C.S. Neuromed – che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la
stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello ‘si
viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché
entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza.”

Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa e Comunicazione Scientifica I.R.C.C.S. Neuromed – Pozzilli (IS)
Tel.:

0865 915403

Mobile: 347 9305981
e‐mail: ufficiostampa@neuromed.it
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Un viaggio nella scienza, Neuromed
presenta la ‘Notte dei ricercatori’
Mercoledì, 14 Settembre 2016 18:35

Scritto da Redazione5
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La conferenza stamoa in cui è stato presentato l'evento

Pubblicato in POLITICA &
ATTUALITA'

Si svolgerà dal 28 al 30 settembre nell'Istituto di ricerca di Pozzilli. Tante le iniziative in
programma, rivolte a cittadini e studenti

Letto 101 volte
Stampa

POZZILLI. Un viaggio nella scienza e un confronto sul futuro. Questo l'obietttivo della
'Notte dei ricercatori Neuromed', in programma dal 28 al 30 settembre nell'Istituto

Vota questo articolo

di ricerca di Pozzilli. "Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per essere
utile alla società e a noi stessi", con queste parole il direttore scientifico di Neuromed,
professor Luigi Frati sintetizza lo spirito di una manifestazione che unisce scienza e
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spiegato Erberto Melaragno, presidente dell'istituto di ricerca - Neuromed partecipa
così ad un grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione
Europea fin dal 2005".
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Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di

isernianews,

questo territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada
percorsa. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l'esperienza verso la tecnologia,
quest'anno Neuromed ospiterà 'Baotaz', reduce dal successo ottenuto alla
triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata

Redazione5

all'interconnessione, alla comunicazione, al "sentire" sulla propria pelle la grande rete
Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da
provare su se stessi.
Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una
conferenza stampa. Presenti Mario Pietracupa, presidente della Fondazione
Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore, responsabile
ufficio Ricerca e Sviluppo I. Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per
l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca
Biagioni.
In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un
piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Sarà anche l'occasione per riconoscere
l'impegno diretto degli studenti che, grazie al progetto "Let's STEM", hanno affrontato il
tema delle differenze di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso
dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi video da parte dei
team scolastici.
Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i
vincitori, che potranno seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco
Tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle
neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo "La
rete I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per
l'Europa".
Un dialogo su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica
in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell'Unione Europea. "Sarà
una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il crescente
posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come
quello delle neuroscienze."
La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca,
del Ministero della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune
di Pozzilli
"Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura - ha affermato Mario Pietracupa - e per
cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura, l'archeologia, l'arte,
insomma una visione complessiva. I nostri rappresentano 'i nuovi ricercatori', atipici
rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati e verso la gente."
"Questa è un'iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, direttore sanitario
Neuromed - che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la stretta
integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello 'si
viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre
perché entriamo nel rapporto anche con l'etica della scienza."
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Neuromed, presentata la Notte dei
Ricercatori: tre giornate di incontri scientifici,
laboratori studenteschi e momenti di
astronomia

IN VETRINA

BY MOLISETABLOID – POSTED ON 14/09/2016

Editoriale
Una guerra fratricida esportata in
occidente
di LORENZO VIDINO
("La Stampa" - 11/9/16)
Gli attacchi di 15 anni fa
catapultarono l’Occidente in un
conflitto che tutt’oggi viviamo. Ma
pochi sapevano allora, o
comprendono tutt’oggi, che quel
conflitto non è iniziato in quel tragico
giorno di settembre; che non è
l’appendice moderna degli scontri
secolari tra Islam e cristianità, come
i sostenitori del conflitto di civiltà
ritengono, né una ribellione delle
parti povere del mondo contro il
ricco Occidente, come altri credono.
È invece l’espansione di un conflitto
che da circa un secolo infiamma il
mondo islamico in generale e
arabo in particolare. [CONTINUA A
LEGGERE]
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei
millenni. Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli
uomini, e oggi nei computer. È proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di
Pozzilli, partecipando per la terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori, vuole
accompagnare i cittadini. “Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per
essere utile alla società e a noi stessi”: con queste parole il Direttore Scientifico di
Neuromed, professor Luigi Frati, sintetizza lo spirito di una manifestazione che unisce
scienza e servizio alla comunità. “Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e
migliaia di scienziati europei, – commenta poi Erberto Melaragno, Presidente
I.R.C.C.S. Neuromed – Neuromed partecipa così ad un grande sforzo di divulgazione
e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin dal 2005. Per una scienza che
non sia mai isolata,
ma che parli con la
gente.” Al di là delle
ricadute positive per la
vita di tutti, la ricerca
scientifica è prima di
tutto avventura del
pensiero, strumento di
conoscenza e pilastro
di qualsiasi società
democratica. Sarà così
il dialogo il
protagonista delle tre
giornate dedicate alla
scienza e all’incontro
con i giovani e i
cittadini. Scienziati
impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In
altre parole: essere tra la gente. Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno
spiraglio sulle antiche radici di questo territorio. Radici che oggi rappresentano un
modo per riflettere sulla strada percorsa. E sulla stessa terra calpestata dai popoli
antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi contro le malattie, oggi sorgono
strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante vite umane.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle
visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica
che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo
come tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta alla verità
e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno. Un
mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che
invece è parte fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più,
per ampliare l’esperienza verso la tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà
BAOTAZ, reduce dal successo ottenuto alla triennale di Milano. Si tratta di una
installazione interattiva dedicata all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire”
sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono. Un modo per
estendere i propri sensi, da provare su se stessi. Come tradizione, la Notte dei
Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a disposizione del pubblico.
L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la
stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e
di successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza
stampa tenutasi al Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Presenti Mario
Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, Direttore
Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed, Emilia Belfiore, Responsabile Ufficio Ricerca e
Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed. Ad approfondire le attività e il percorso scientifico
ideato per l’edizione 2016 due ricercatrici dell’Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e
Francesca Biagioni. In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli
studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la
comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si mette alla prova, come
diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima che quell’idea possa finire su un
libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere l’impegno diretto degli studenti che,
grazie al progetto “Let’s STEM”, hanno affrontato il tema delle differenze di genere
nelle professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla Fondazione Neuromed,
il progetto ha visto la creazione di brevi video da parte dei team scolastici. Saranno il
Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che
potranno seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco Tecnologico
Neuromed e del Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain. Venerdì 30, poi,
Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui,
protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno
domande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti. Infine,
nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle
neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La
rete I.R.C.C.S. delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”.
Un dialogo su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica
neurologica in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione
Europea. “Sarà una grande giornata di dibattito – ha detto Emilia Belfiore – che
conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in
rapido sviluppo come quello delle neuroscienze.” La Notte dei ricercatori Neuromed
vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero della Salute,
della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli. “Il progresso
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della civiltà ha bisogno di cultura – ha affermato Mario Pietracupa, Presidente della
Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di presentazione
dell’evento – e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura, l’archeologia,
l’arte, insomma una visione complessiva. I nostri rappresentano ‘i nuovi ricercatori’,
atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati e verso la
gente.” “Questa è un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, Direttore
Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed – che conferma il nostro ruolo come Centro di
eccellenza per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai
diffuso è quello ‘si viene curati meglio dove si fa ricerca’ ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della
scienza.”
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ricerca in un contesto informale e stimolante.
L’IRCCS Neuromed di Pozzilli, nella sua tradizione di impegno nella comunicazione scientifica,
partecipa per la terza volta a questa grande operazione con tre giornate rivolte al fascino e
all’avventura della scienza. Mercoledì 28 e giovedì 29 saranno dedicati unicamente agli studenti,
per dare loro una visione originale del mondo della ricerca. Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le
sue porte a tutti, a partire dal pomeriggio. La visione del cammino del pensiero umano è a
trecentosessanta gradi. Neuromed, infatti, con il suo Parco archeologico, offrirà una storia che
affonda le antiche radici in questo territorio, per giungere agli strumenti più avanzati che oggi
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sorgono sulla stessa terra. E naturalmente ci saranno esperimenti interattivi, incontri con i ricercatori,
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visite nei laboratori, momenti dedicati all’osservazione del cielo con telescopi. Occasioni in cui
persone di tutte le età potranno entrare in contatto con un mondo che spesso viene visto come
distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è parte fondamentale della società moderna. E
quest’anno un evento completamente nuovo: dopo il successo ottenuto alla triennale di Milano,
Neuromed ospiterà BAOTAZ, una installazione interattiva dedicata all’interconnessione, alla
comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti che la muovono.
Infine, un incontro che guarda al futuro delle Neuroscienze in Italia. Nel corso della giornata di
venerdì, infatti, i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati in questo campo si daranno
appuntamento a Pozzilli per un simposio. La manifestazione sarà presentata alla stampa
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Direttore Scientifico I.R.C.C.S. Neuromed-Dottor Edoardo Romoli, Direttore Sanitario I.R.C.C.S.
Neuromed-Dottor Mario Pietracupa, Presidente Fondazione Neuromed-I ricercatori Neuromed
Milena Cannella e Francesca Biagioni espongono i dettagli della Manifestazione.
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La Notte dei Ricercatori Neuromed nel segno delle neuroscienze

Mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 11:00 la presentazione alla stampa dell’evento
che coinvolge studenti e cittadini in una grande festa della scienza

Tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. Un evento
europeo che coinvolge centinaia di Centri di Ricerca in tutta Europa, con migliaia di scienziati
impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In una
parola, il cammino affascinante, difficile, pieno di promesse, della ricerca scientifica.

L’iniziativa della Notte dei Ricercatori, promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005,
punta a creare occasioni di incontro tra scienziati e cittadini per diffondere la cultura
scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e
stimolante.

L’IRCCS Neuromed di Pozzilli, nella sua tradizione di impegno nella comunicazione
scientifica, partecipa per la terza volta a questa grande operazione con tre giornate rivolte
al fascino e all’avventura della scienza. Mercoledì 28 e giovedì 29 saranno dedicati
unicamente agli studenti, per dare loro una visione originale del mondo della ricerca.
Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti, a partire dal pomeriggio.

La visione del cammino del pensiero umano è a trecentosessanta gradi. Neuromed, infatti,
con il suo Parco archeologico, offrirà una storia che affonda le antiche radici in questo
territorio, per giungere agli strumenti più avanzati che oggi sorgono sulla stessa terra. E
naturalmente ci saranno esperimenti interattivi, incontri con i ricercatori, visite nei
laboratori, momenti dedicati all’osservazione del cielo con telescopi. Occasioni in cui persone
di tutte le età potranno entrare in contatto con un mondo che spesso viene visto come
distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece è parte fondamentale della società
moderna. E quest’anno un evento completamente nuovo: dopo il successo ottenuto alla
triennale di Milano, Neuromed ospiterà BAOTAZ, una installazione interattiva dedicata
all’interconnessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande rete
Internet e i sentimenti che la muovono.

Infine, un incontro che guarda al futuro delle Neuroscienze in Italia. Nel corso della giornata di
venerdì, infatti, i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati in questo campo si
daranno appuntamento a Pozzilli per un simposio.
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La Notte Europea dei Ricercatori é un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea
allo scopo di avvicinare la gente comune al mondo della ricerca e alla figura del
ricercatore e che si terrà anche in Molise presso il Parco Tecnologico dell’Istituto
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