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Al meeting degli Irccs italiani impegnati nelle Neuroscienze, ospitato dall’Istituto Neuromed, prendono
forma le collaborazioni per progetti scientifici dedicati al neuroimaging avanzato
L’acquisizione di immagini (“imaging”), sia per la diagnostica che per la ricerca, è uno dei campi in più
rapido sviluppo nell’ambito delle Neuroscienze. Le nuove tecniche di indagine rappresentano, infatti,
un’arma molto potente nelle mani di ricercatori e clinici impegnati nella lotta contro le patologie
neurologiche.
E’ proprio per coordinare gli sforzi ed aggregarsi su progetti comuni che gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (Irccs) italiani impegnati nelle neuroscienze e specializzati nell'imaging avanzato si
sono dati appuntamento nel Neuromed di Pozzilli e nel Polo Neurobiotech di Caserta. L’incontro è stato
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specificamente dedicato al neuroimaging con strumentazioni diagnostiche ad alto campo, con una
particolare attenzione rivolta alla creazione di una rete capace di aggregare le risorse tecnologiche e
umane presenti nei vari Centri.
“L’idea – ha detto la professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico Casimiro
Mondino di Pavia - è quella di mettere insieme le forze che l’Italia possiede sia nel campo clinico che in
quello della ricerca avanzata, arrivando a capire meglio le patologie e trovare dei biomarcatori più sensibili,
tutte innovazioni che devono naturalmente giungere il prima possibile ai pazienti”.
“Naturalmente - ha continuato Gandini, che coordina con la dott.ssa Belfiore dell’Istituto Neuromed gli
incontri di questa rete - ogni singolo Irccs può giungere a traguardi importanti, ma se ci si mette insieme,
con una mole di dati molto più elevata, i risultati potranno essere più rapidi. Ci sono tante idee e
innovazioni che ciascun istituto sviluppa e che può condividere con gli altri, facilitando una dinamica di
scambio di informazioni che porta ad un'accelerazione dei risultati. L’obiettivo finale è sempre quello di
facilitare la ricerca in modo che raggiunga rapidamente la clinica. La ricerca degli Irccs non è qualcosa di
fine a sé stessa, ma ha un obiettivo ben preciso: arrivare a risultati concreti.”
Proprio sul ruolo primario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si è espresso il dottor
Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute: “Gli
Irccs sono centri di eccellenza in cui si coniuga ricerca e assistenza e come tali devono rispondere ai
cittadini. Il cittadino deve trovare in queste strutture le migliori risposte disponibili al momento. Di
conseguenza, essere collegati a un circuito di ricerca, con scambi sia a livello nazionale che
internazionale, è un elemento di garanzia per una assistenza di qualità. Questo è lo scopo con cui sono
nati gli Irccs, e questo è anche il motivo per il quale il Ministero continua a investire con convinzione in
questi istituti”.
“L’obiettivo - ha detto il professor Luigi Frati, direttore scientifico dell’Irccs Neuromed - è fare squadra.
Significa standardizzare le procedure, ottimizzare l’utilizzazione delle varie strumentazioni e, naturalmente,
portare avanti ricerca di avanguardia. Il nostro Paese magari non ha grandi risorse, ma anche con risorse
limitate una squadra italiana può fare tanto e, per fare un paragone calcistico con gli Europei in corso, può
anche battere il grande Belgio”.
E la squadra si è messa al lavoro con impegno in questi due giorni: disegnare la base su cui verranno
creati i progetti collaborativi, stabilire le procedure attraverso le quali le conoscenze verranno messe in
comune, individuare i campi di ricerca in cui avviare concretamente i primi progetti. L’imaging avanzato in
campo neurologico è una disciplina complessa e in rapida evoluzione, e la sfida di una rete italiana capace
di giocare da protagonista nel panorama scientifico internazionale è raccolta.
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ricerca in cui avviare concretamente i primi progetti. L’imaging avanzato in campo neurologico è una
disciplina complessa e in rapida evoluzione, e la sfida di una rete italiana capace di giocare da
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protagonista nel panorama scientifico internazionale è raccolta.
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L’acquisizione di immagini (“imaging”), sia per la diagnostica che per la ricerca, è uno dei campi in
più rapido sviluppo nell’ambito delle Neuroscienze. Le nuove tecniche di indagine rappresentano,
infatti, un’arma molto potente nelle mani di ricercatori e clinici impegnati nella lotta contro le
patologie neurologiche. E’ proprio per coordinare gli sforzi ed aggregarsi su progetti comuni che gli

EDITORIALI

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) italiani impegnati nelle neuroscienze e
specializzati nell'imaging avanzato si sono dati appuntamento nelNeuromed di Pozzilli e nel Polo

Elezioni comunali del 5
giugno: nessuna sorpresa,
la fine è vicina

Neurobiotech di Caserta. L’incontro è stato specificamente dedicato al neuroimaging con
strumentazioni diagnostiche ad alto campo, con una particolare attenzione rivolta alla creazione di
una rete capace di aggregare le risorse tecnologiche e umane presenti nei vari Centri.
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“L’idea – ha detto la professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico
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Casimiro Mondino di Pavia- è quella di mettere insieme le forze che l’Italia possiede sia nel campo
clinico che in quello della ricerca avanzata, arrivando a capire meglio le patologie e trovare dei
biomarcatori più sensibili, tutte innovazioni che devono naturalmente giungere il prima possibile ai

Giu 3, 2016

pazienti”.
“Naturalmente - ha continuato Gandini, che coordina con la dott.ssa Belfiore dell’Istituto Neuromed
gli incontri di questa rete - ogni singolo IRCCS può giungere a traguardi importanti, ma se ci si
mette insieme, con una mole di dati molto più elevata, i risultati potranno essere più rapidi. Ci sono
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tante idee e innovazioni che ciascun istituto sviluppa e che può condividere con gli altri, facilitando

Mag 25, 2016

una dinamica di scambio di informazioni che porta ad un'accelerazione dei risultati. L’obiettivo finale
è sempre quello di facilitare la ricerca in modo che raggiunga rapidamente la clinica. La ricerca
degli IRCCS non è qualcosa di fine a sé stessa, ma ha un obiettivo ben preciso: arrivare a risultati
concreti.”

Pubblicità

Data

INFORMAMOLISE.COM (WEB)

17-06-2016

Pagina
Foglio

2/2

Proprio sul ruolo primario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico si è espresso il
dottor Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero
della Salute: “Gli IRCCS sono centri di eccellenza in cui si coniuga ricerca e assistenza e come tali
devono rispondere ai cittadini. Il cittadino deve trovare in queste strutture le migliori risposte
disponibili al momento. Di conseguenza, essere collegati a un circuito di ricerca, con scambi sia a
livello nazionale che internazionale, è un elemento di garanzia per una assistenza di qualità. Questo
è lo scopo con cui sono nati gli IRCCS, e questo è anche il motivo per il quale il Ministero continua a
investire con convinzione in questi istituti”.
“L’obiettivo - ha detto il professor Luigi Frati, Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed- è fare
squadra. Significa standardizzare le procedure, ottimizzare l’utilizzazione delle varie strumentazioni
e, naturalmente, portare avanti ricerca di avanguardia. Il nostro Paese magari non ha grandi

I siti del gruppo Terminus

risorse, ma anche con risorse limitate una squadra italiana può fare tanto e, per fare un paragone
calcistico con gli Europei in corso, può anche battere il grande Belgio”.
E la squadra si è messa al lavoro con impegno in questi due giorni: disegnare la base su cui
verranno creati i progetti collaborativi, stabilire le procedure attraverso le quali le conoscenze
verranno messe in comune, individuare i campi di ricerca in cui avviare concretamente i primi
progetti. L’imaging avanzato in campo neurologico è una disciplina complessa e in rapida
evoluzione, e la sfida di una rete italiana capace di giocare da protagonista nel panorama scientifico
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Al meeting degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle Neuroscienze,
ospitato dall’Istituto Neuromed, prendono forma le collaborazioni
per progetti scientifici dedicati al neuroimaging avanzato

L’acquisizione di immagini (“imaging”), sia per la diagnostica che per la
ricerca, è uno dei campi in più rapido sviluppo nell’ambito delle
Neuroscienze. Le nuove tecniche di indagine rappresentano, infatti,
un’arma molto potente nelle mani di ricercatori e clinici impegnati nella
lotta contro le patologie neurologiche.
E’ proprio per coordinare gli sforzi ed aggregarsi su progetti comuni che gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scienti co (I.R.C.C.S.) italiani
impegnati nelle neuroscienze e specializzati nell'imaging avanzato si sono
dati appuntamento nel Neuromed di Pozzilli e nel Polo Neurobiotech di
Caserta. L’incontro è stato speci camente dedicato al neuroimaging con
strumentazioni diagnostiche ad alto campo, con una particolare
attenzione rivolta alla creazione di una rete capace di aggregare le risorse
tecnologiche e umane presenti nei vari Centri.
“L’idea – ha detto la professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott,
dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia - è quella di mettere
insieme le forze che l’Italia possiede sia nel campo clinico che in quello della
ricerca avanzata, arrivando a capire meglio le patologie e trovare dei
biomarcatori più sensibili, tutte innovazioni che devono naturalmente
giungere il prima possibile ai pazienti”.
“Naturalmente - ha continuato Gandini, che coordina con la dott.ssa
Bel ore dell’Istituto Neuromed gli incontri di questa rete - ogni singolo
IRCCS può giungere a traguardi importanti, ma se ci si mette insieme, con
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una mole di dati molto più elevata, i risultati potranno essere più rapidi. Ci
sono tante idee e innovazioni che ciascun istituto sviluppa e che può
condividere con gli altri, facilitando una dinamica di scambio di
informazioni che porta ad un'accelerazione dei risultati. L’obiettivo nale è
sempre quello di facilitare la ricerca in modo che raggiunga rapidamente la
clinica. La ricerca degli IRCCS non è qualcosa di ne a sé stessa, ma ha un
obiettivo ben preciso: arrivare a risultati concreti.”
Proprio sul ruolo primario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scienti co si è espresso il dottor Giovanni Leonardi, Direttore Generale
della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute: “Gli
IRCCS sono centri di eccellenza in cui si coniuga ricerca e assistenza e
come tali devono rispondere ai cittadini. Il cittadino deve trovare in queste
strutture le migliori risposte disponibili al momento. Di conseguenza,
essere collegati a un circuito di ricerca, con scambi sia a livello nazionale
che internazionale, è un elemento di garanzia per una assistenza di
qualità. Questo è lo scopo con cui sono nati gli IRCCS, e questo è anche il
motivo per il quale il Ministero continua a investire con convinzione in
questi istituti”.
“L’obiettivo - ha detto il professor Luigi Frati, Direttore Scienti co
dell’I.R.C.C.S. Neuromed - è fare squadra. Signi ca standardizzare le
procedure, ottimizzare l’utilizzazione delle varie strumentazioni e,
naturalmente, portare avanti ricerca di avanguardia. Il nostro Paese
magari non ha grandi risorse, ma anche con risorse limitate una squadra
italiana può fare tanto e, per fare un paragone calcistico con gli Europei in
corso, può anche battere il grande Belgio”.
E la squadra si è messa al lavoro con impegno in questi due giorni:
disegnare la base su cui verranno creati i progetti collaborativi, stabilire le
procedure attraverso le quali le conoscenze verranno messe in comune,
individuare i campi di ricerca in cui avviare concretamente i primi progetti.
L’imaging avanzato in campo neurologico è una disciplina complessa e in
rapida evoluzione, e la s da di una rete italiana capace di giocare da
protagonista nel panorama scientifico internazionale è raccolta.
Fonte: I.R.C.C.S. Neuromed
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Al meeting degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle
Neuroscienze, ospitato dall’Istituto Neuromed, prendono
forma le collaborazioni per progetti scientifici dedicati al
neuroimaging avanzato.
L’acquisizione di immagini (“imaging”), sia per la diagnostica
che per la ricerca, è uno dei campi in più rapido sviluppo
nell’ambito delle Neuroscienze. Le nuove tecniche di indagine
rappresentano, infatti, un’arma molto potente nelle mani di ricercatori e clinici impegnati
nella lotta contro le patologie neurologiche. È proprio per coordinare gli sforzi ed aggregarsi
su progetti comuni che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)
italiani impegnati nelle neuroscienze e specializzati nell’imaging avanzato si sono dati
appuntamento nel Neuromed di Pozzilli e nel Polo Neurobiotech di Caserta. L’incontro è
stato specificamente dedicato al neuroimaging con strumentazioni diagnostiche ad alto
campo, con una particolare attenzione rivolta alla creazione di una rete capace di
aggregare le risorse tecnologiche e umane presenti nei vari Centri. «L’idea – ha detto
Claudia Gandini Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia – è
quella di mettere insieme le forze che l’Italia possiede sia nel campo clinico che in quello
della ricerca avanzata, arrivando a capire meglio le patologie e trovare dei biomarcatori più
sensibili, tutte innovazioni che devono naturalmente giungere il prima possibile ai pazienti».
«Naturalmente – ha continuato Gandini, che coordina con la dott.ssa Belfiore dell’Istituto
Neuromed gli incontri di questa rete – ogni singolo IRCCS può giungere a traguardi
importanti, ma se ci si mette insieme, con una mole di dati molto più elevata, i risultati
potranno essere più rapidi. Ci sono tante idee e innovazioni che ciascun istituto sviluppa e
che può condividere con gli altri, facilitando una dinamica di scambio di informazioni che
porta ad un’accelerazione dei risultati. L’obiettivo finale è sempre quello di facilitare la
ricerca in modo che raggiunga rapidamente la clinica. La ricerca degli IRCCS non è
qualcosa di fine a sé stessa, ma ha un obiettivo ben preciso: arrivare a risultati
concreti». Proprio sul ruolo primario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
si è espresso Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità
del Ministero della Salute: «Gli IRCCS sono centri di eccellenza in cui si coniuga ricerca e
assistenza e come tali devono rispondere ai cittadini. Il cittadino deve trovare in queste
strutture le migliori risposte disponibili al momento. Di conseguenza, essere collegati a un
circuito di ricerca, con scambi sia a livello nazionale che internazionale, è un elemento di
garanzia per una assistenza di qualità. Questo è lo scopo con cui sono nati gli IRCCS, e
questo è anche il motivo per il quale il Ministero continua a investire con convinzione in
questi istituti». «L’obiettivo – ha detto Luigi Frati, Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S.
Neuromed – è fare squadra. Significa standardizzare le procedure, ottimizzare
l’utilizzazione delle varie strumentazioni e, naturalmente, portare avanti ricerca di
avanguardia. Il nostro Paese magari non ha grandi risorse, ma anche con risorse limitate
una squadra italiana può fare tanto e, per fare un paragone calcistico con gli Europei in
corso, può anche battere il grande Belgio». E la squadra si è messa al lavoro con impegno
in questi due giorni: disegnare la base su cui verranno creati i progetti collaborativi, stabilire
le procedure attraverso le quali le conoscenze verranno messe in comune, individuare i
campi di ricerca in cui avviare concretamente i primi progetti. L’imaging avanzato in campo
neurologico è una disciplina complessa e in rapida evoluzione, e la sfida di una rete italiana
capace di giocare da protagonista nel panorama scientifico internazionale è raccolta.
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L’acquisizione di immagini (“imaging”), sia per la diagnostica che per la
ricerca, è uno dei campi in più rapido sviluppo nell’ambito delle
Neuroscienze. Le nuove tecniche di indagine rappresentano, infatti,
un’arma molto potente nelle mani di ricercatori e clinici impegnati nella
lotta contro le patologie neurologiche.
E’ proprio per coordinare gli sforzi ed aggregarsi su progetti comuni che gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) italiani
impegnati nelle neuroscienze e specializzati nell’imaging avanzato si sono
Il Dr. Leonardi al meeting
dati appuntamento nel Neuromed di Pozzilli e nel Polo Neurobiotech di
Neuromed
Caserta. L’incontro è stato specificamente dedicato al neuroimaging con
strumentazioni diagnostiche ad alto campo, con una particolare attenzione
rivolta alla creazione di una rete capace di aggregare le risorse
tecnologiche e umane presenti nei vari Centri. “L’idea – ha detto la professoressa Claudia Gandini WheelerKingshott, dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia – è quella di mettere insieme le forze che
l’Italia possiede sia nel campo clinico che in quello della ricerca avanzata, arrivando a capire meglio le
patologie e trovare dei biomarcatori più sensibili, tutte innovazioni che devono naturalmente giungere il
prima possibile ai pazienti. Naturalmente – ha continuato Gandini, che coordina con la dott.ssa Belfiore
dell’Istituto Neuromed gli incontri di questa rete – ogni singolo IRCCS può giungere a traguardi importanti,
ma se ci si mette insieme, con una mole di dati molto più elevata, i risultati potranno essere più rapidi. Ci
sono tante idee e innovazioni che ciascun istituto sviluppa e che può condividere con gli altri, facilitando una
dinamica di scambio di informazioni che porta ad un’accelerazione dei risultati. L’obiettivo finale è sempre
quello di facilitare la ricerca in modo che raggiunga rapidamente la clinica. La ricerca degli IRCCS non è
qualcosa di fine a sé stessa, ma ha un obiettivo ben preciso: arrivare a risultati concreti”. Proprio sul ruolo
primario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico si è espresso il dottor Giovanni Leonardi,
Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute: “Gli IRCCS sono centri di
eccellenza in cui si coniuga ricerca e assistenza e come tali devono rispondere ai cittadini. Il cittadino deve
trovare in queste strutture le migliori risposte disponibili al momento. Di conseguenza, essere collegati a un
circuito di ricerca, con scambi sia a livello nazionale che internazionale, è un elemento di garanzia per una
assistenza di qualità. Questo è lo scopo con cui sono nati gli IRCCS, e questo è anche il motivo per il quale il
Ministero continua a investire con convinzione in questi istituti”.

“L’obiettivo – ha detto il professor Luigi Frati, Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed – è fare
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squadra. Significa standardizzare le procedure, ottimizzare l’utilizzazione delle varie strumentazioni e,
naturalmente, portare avanti ricerca di avanguardia. Il nostro Paese magari non ha grandi risorse, ma
anche con risorse limitate una squadra italiana può fare tanto e, per fare un paragone calcistico con gli
Europei in corso, può anche battere il grande Belgio”. E la squadra si è messa al lavoro con impegno in
questi due giorni: disegnare la base su cui verranno creati i progetti collaborativi, stabilire le procedure
attraverso le quali le conoscenze verranno messe in comune, individuare i campi di ricerca in cui avviare
concretamente i primi progetti. L’imaging avanzato in campo neurologico è una disciplina complessa e in
rapida evoluzione, e la sfida di una rete italiana capace di giocare da protagonista nel panorama scientifico
internazionale è raccolta.

tweet

«

Like

0

Articolo Precedente

Sabino Iafigliola esce dai Popolari per
l’Italia

1

Submit

Share

1

Articolo Successivo

I Volontari della Croce Rossa del Molise al
sevizio dei cittadini nelle principali piazze
della regione

»

I PIÙ LETTI DEL GIORNO
Muffa in casa in affitto: il proprietario condannato
al risarcimento dei danni alla salute dell'inquilino
Offerta d'acquisto per la Gam: 4 milioni dalla
Sagem, Frattura: "A un passo dalla meta"
Visita del Generale Riccardo Piccinni alle
Compagnie della Guardia di Finanza di
Campobasso e Isernia
Cinque personaggi che hanno fatto la storia del
calcio cittadino, i murales della Fratangelo al
"Romagnoli" per l'Associazione Talenti e Artisti
Sit-in in piazza Montecitorio, il consigliere Cimino
con i colleghi per protestare contro il carcere per
il reato di diffamazione

CERCA NOTIZIE…
giugno: 2016
L

M

M

G

V

S

1

2

3

4

D
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

« Mag

Data

COLIBRIMAGAZINE.IT

13-06-2016

Pagina
Foglio

1



HOME CATEGORIE CONTATTI LA REDAZIONE L’ EDITORE



13

Giu 2016
 In evidenza,

Salute e Sicurezza

 Link

Di: redazione

NEUROSCIENZE,
ECCELLENZE ITALIANE IN
SUMMIT AL NEUROMED
Mi piace

1
20

1

1

Un incontro che vuole gettare le basi per la condivisione di
progetti scienti ci nel settore delle neuroscienze in Italia. A
questo mira l’evento di due giorni organizzato dall’Istituto
Neuromed di Pozzilli che ha chiamato a raccolta i
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rappresentanti degli Istituti di Ricovero e Clinica a Carattere
Scienti co (I.R.C.C.S.) che operano nell’ambito delle
neuroscienze. Martedì 14 e mercoledi 15 giugno i massimi
esperti del settore si incontreranno prima nel centro di
Pozzilli e poi a Caserta, nel Polo d’Innovazione Neurobiotech
per discutere di protocolli, metodi e attività di interesse
comune, ma anche di nuove proposte di collaborazione a
livello internazionale.
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Martedì e mercoledì 14 e 15 giugno il Neuromed di Pozzilli ospiterà i rappresentanti
degli Istituti di Ricovero e Clinica a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) che operano nel
settore delle neuroscienze. Con il coordinamento della professoressa Claudia
Gandini Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia,
l’incontro sarà un momento importante di studio e confronto. Dopo i primi due
meeting già svolti a Pavia e Roma, si procede nel cammino rivolto a gettare le basi
per un processo di progettazione condivisa nel settore della diagnostica per
immagini in campo neurologico, in particolare per quanto riguarda il neuroimaging
avanzato applicato alle malattie rare. Il meeting, al quale parteciperà il dottor Giovanni
Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della
Salute, inizierà martedì pomeriggio alle 14.30, nel Centro Servizi dell’I.R.C.C.S.
Neuromed – zona industriale di Pozzilli. Questa prima fase sarà dedicata
all’approfondimento delle expertise dei vari Istituti, per poter condividere protocolli,
metodi e attività di interesse comune. Il giorno successivo i lavori si sposteranno a
Caserta, nel Polo d’Innovazione Neurobiotech, dove, a partire dalle ore 10, verrà
approfondito il progetto Cyber Brain e le prospettive che la neuro cibernetica offre nel
campo dell’analisi avanzata delle immagini. Le possibilità offerte dal neuroimaging,
infatti, rappresentano uno strumento di notevole impatto sia per le ricerche che per le
applicazioni cliniche in tutti i settori della lotta alle patologie neurologiche. E in questo
scenario che ciascun I.R.C.C.S. presenterà una propria proposta al fine di consentire
alla rete che sta nascendo da questa collaborazione di promuovere progetti di livello
internazionale. Il tutto al fine di consentire un migliore approccio allo studio delle
malattie neurologiche e neurodegenerative da parte degli Istituti a carattere scientifico
e allo stesso tempo di garantire le migliori e più avanzate cure ai pazienti. “La
cooperazione tra le strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero della Salute –
dice il professor Luigi Frati, Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed –
rappresenta un avanzamento nelle conoscenze scientifiche secondo il concetto che
“la buona ricerca fa buona salute”. L’incoraggiamento che in questa strategia viene
dal Ministro Lorenzin può portare a significativi risultati sull’appropriatezza diagnostica
e sulla qualità delle prestazioni”.
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L’eccellenza italiana nelle Neuroscienze si dà appuntamento
al Neuromed
10 giugno 2016

Martedì e mercoledì prossimi, 14 e 15 giugno 2016, il Neuromed di
Pozzilli ospiterà i rappresentanti degli Istituti di Ricovero e Clinica
a Carattere Scientifico che operano nel settore delle neuroscienze. Con
il coordinamento della professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott,
dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia, l’incontro sarà un
momento importante di studio e confronto. Dopo i primi due meeting già
svolti a Pavia e Roma, si procede nel cammino rivolto a gettare le basi per
un processo di progettazione condivisa nel settore della diagnostica per
immagini in campo neurologico, in particolare per quanto riguarda il
neuroimaging avanzato applicato alle malattie rare.
Il meeting, al quale parteciperà il dottor Giovanni Leonardi, direttore
generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della
La Neuromed a Pozzilli
Salute, inizierà martedì pomeriggio alle 14.30, n e l Centro Servizi
dell’I.R.C.C.S. Neuromed – zona industriale di Pozzilli. Questa prima
fase sarà dedicata all’approfondimento delle expertise dei vari Istituti, per poter condividere protocolli, metodi e attività di interesse
comune.
Il giorno successivo i lavori si sposteranno a Caserta, nel il Polo d’Innovazione Neurobiotech, dove, a partire dalle 10:00,
sarà approfondito il progetto Cyber Brain e le prospettive che la neuro cibernetica offre nel campo dell’analisi avanzata delle
immagini. Le possibilità offerte dal neuroimaging, infatti, rappresentano uno strumento di notevole impatto sia per le ricerche che
per le applicazioni cliniche in tutti i settori della lotta alle patologie neurologiche. E in questo scenario che ciascun Isitituto di
Ricerca presenterà una propria proposta per permettere alla rete che sta nascendo da questa collaborazione di promuovere
progetti di livello internazionale. Il tutto al fine di consentire un migliore approccio allo studio delle malattie neurologiche e
neurodegenerative da parte degli Istituti a carattere scientifico e allo stesso tempo di garantire le migliori e più avanzate cure ai
pazienti.
“La cooperazione tra le strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero della Salute – dice il professor Luigi Frati, direttore
scientifico del Neuromed – rappresenta un avanzamento nelle conoscenze scientifiche secondo il concetto che “la buona
ricerca fa buona salute”. L’incoraggiamento che in questa strategia viene dal Ministro Lorenzin può portare a significativi risultati
sull’appropriatezza diagnostica e sulla qualità delle prestazioni”.
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Martedì e mercoledì prossimi, 14 e 15 giugno 2016, il Neuromed di Pozzilli ospiterà i rappresentanti degli
Istituti di Ricovero e Clinica a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) che operano nel settore delle neuroscienze.
Con il coordinamento della professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico
Casimiro Mondino di Pavia, l’incontro sarà un momento importante di studio e confronto. Dopo i primi due
meeting già svolti a Pavia e Roma, si procede nel cammino rivolto a gettare le basi per un processo di
progettazione condivisa nel settore della diagnostica per immagini in campo neurologico, in particolare per
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quanto riguarda il neuroimaging avanzato applicato alle malattie rare. Il meeting, al quale parteciperà il
dottor Giovanni Leonardi, direttore generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della
Salute, inizierà martedì pomeriggio alle 14.30, nel Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed - zona
industriale di Pozzilli. Questa prima fase sarà dedicata all’approfondimento delle expertise dei vari Istituti,
per poter condividere protocolli, metodi e attività di interesse comune. Il giorno successivo i lavori si
sposteranno a Caserta, nel il Polo d’Innovazione Neurobiotech, dove, a partire dalle ore 10, verrà
approfondito il progetto Cyber Brain e le prospettive che la neuro cibernetica offre nel campo dell’analisi
avanzata delle immagini. Le possibilità offerte dal neuroimaging, infatti, rappresentano uno strumento di
notevole impatto sia per le ricerche che per le applicazioni cliniche in tutti i settori della lotta alle patologie
neurologiche.
E in questo scenario che ciascun I.R.C.C.S. presenterà una propria proposta al fine di consentire alla rete
che sta nascendo da questa collaborazione di promuovere progetti di livello internazionale. Il tutto al fine di
consentire un migliore approccio allo studio delle malattie neurologiche e neurodegenerative da parte degli
Istituti a carattere scientifico e allo stesso tempo di garantire le migliori e più avanzate cure ai pazienti. “La
cooperazione tra le strutture di eccellenza riconosciute dal ministero della Salute – dice il professor Luigi
Frati, direttore scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed - rappresenta un avanzamento nelle conoscenze
scientifiche secondo il concetto che “la buona ricerca fa buona salute”. L’incoraggiamento che in questa
strategia viene dal Ministro Lorenzin può portare a significativi risultati sull’appropriatezza diagnostica e
sulla qualità delle prestazioni”.
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Martedì e mercoledì prossimi, 14 e 15 giugno 2016, il Neuromed di Pozzilli ospiterà i rappresentanti degli
Istituti di Ricovero e Clinica a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) che operano nel settore delle neuroscienze.
Con il coordinamento della professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico
Casimiro Mondino di Pavia, l’incontro sarà un momento importante di studio e confronto. Dopo i primi due
meeting già svolti a Pavia e Roma, si procede nel cammino rivolto a gettare le basi per un processo di
progettazione condivisa nel settore della diagnostica per immagini in campo neurologico, in particolare per
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quanto riguarda il neuroimaging avanzato applicato alle malattie rare. Il meeting, al quale parteciperà il
dottor Giovanni Leonardi, direttore generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della
Salute, inizierà martedì pomeriggio alle 14.30, nel Centro Servizi dell’I.R.C.C.S. Neuromed - zona
industriale di Pozzilli. Questa prima fase sarà dedicata all’approfondimento delle expertise dei vari Istituti,
per poter condividere protocolli, metodi e attività di interesse comune. Il giorno successivo i lavori si
sposteranno a Caserta, nel il Polo d’Innovazione Neurobiotech, dove, a partire dalle ore 10, verrà
approfondito il progetto Cyber Brain e le prospettive che la neuro cibernetica offre nel campo dell’analisi
avanzata delle immagini. Le possibilità offerte dal neuroimaging, infatti, rappresentano uno strumento di
notevole impatto sia per le ricerche che per le applicazioni cliniche in tutti i settori della lotta alle patologie
neurologiche.
E in questo scenario che ciascun I.R.C.C.S. presenterà una propria proposta al fine di consentire alla rete
che sta nascendo da questa collaborazione di promuovere progetti di livello internazionale. Il tutto al fine di
consentire un migliore approccio allo studio delle malattie neurologiche e neurodegenerative da parte degli
Istituti a carattere scientifico e allo stesso tempo di garantire le migliori e più avanzate cure ai pazienti. “La
cooperazione tra le strutture di eccellenza riconosciute dal ministero della Salute – dice il professor Luigi
Frati, direttore scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed - rappresenta un avanzamento nelle conoscenze
scientifiche secondo il concetto che “la buona ricerca fa buona salute”. L’incoraggiamento che in questa
strategia viene dal Ministro Lorenzin può portare a significativi risultati sull’appropriatezza diagnostica e
sulla qualità delle prestazioni”.
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Martedì e mercoledì prossimi, 14 e 15 giugno 2016, il Neuromed di Pozzilli ospiterà i rappresentanti
degli Istituti di Ricovero e Clinica a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) che operano nel settore delle
neuroscienze. Con il coordinamento della professoressa Claudia Gandini Wheeler-Kingshott,
dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia, l’incontro sarà un momento importante di studio
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e confronto. Dopo i primi due meeting già svolti a Pavia e Roma, si procede nel cammino rivolto a
gettare le basi per un processo di progettazione condivisa nel settore della diagnostica per
applicato alle malattie rare.
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a partire dalle ore 10:00, verrà approfondito il progetto Cyber Brain e le prospettive che la neuro
cibernetica offre nel campo dell’analisi avanzata delle immagini. Le possibilità offerte dal

E in questo scenario che ciascun I.R.C.C.S. presenterà una propria proposta al fine di consentire
alla rete che sta nascendo da questa collaborazione di promuovere progetti di livello internazionale.
Il tutto al fine di consentire un migliore approccio allo studio delle malattie neurologiche e
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neurodegenerative da parte degli Istituti a carattere scientifico e allo stesso tempo di garantire le
migliori e più avanzate cure ai pazienti.
“La cooperazione tra le strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero della Salute – dice il
professor Luigi Frati, Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed – rappresenta un avanzamento
nelle conoscenze scientifiche secondo il concetto che “la buona ricerca fa buona salute”.
L’incoraggiamento che in questa strategia viene dal Ministro Lorenzin può portare a significativi
risultati sull’appropriatezza diagnostica e sulla qualità delle prestazioni”.
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Nell’Istituto di Pozzilli e nel polo Neurobiotech di Caserta due
giorni di incontri dedicati
alle prospettive e alle innovazioni nel campo del neuroimaging

Martedì e mercoledì prossimi, 14 e 15 giugno 2016, il Neuromed di
Pozzilli ospiterà i rappresentanti degli Istituti di Ricovero e Clinica a
Carattere Scienti co ( I . R . C . C . S . ) c h e o p e r a n o n e l s e t t o r e d e l l e
neuroscienze. Con il coordinamento della professoressa Claudia Gandini
Wheeler-Kingshott, dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia,
l’incontro sarà un momento importante di studio e confronto. Dopo i primi
due meeting già svolti a Pavia e Roma, si procede nel cammino rivolto a
gettare le basi per un processo di progettazione condivisa nel settore della
diagnostica per immagini in campo neurologico, in particolare per quanto
riguarda il neuroimaging avanzato applicato alle malattie rare.
Il meeting, al quale parteciperà il dottor Giovanni Leonardi, Direttore
Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della
Salute, inizierà martedì pomeriggio alle 14.30, n e l Centro Servizi
dell’I.R.C.C.S. Neuromed - zona industriale di Pozzilli. Questa prima fase
sarà dedicata all’approfondimento delle expertise dei vari Istituti, per poter
condividere protocolli, metodi e attività di interesse comune.
Il giorno successivo i lavori si sposteranno a Caserta, nel il Polo
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d’Innovazione Neurobiotech, dove, a partire dalle ore 10:00, verrà
approfondito il progetto Cyber Brain e le prospettive che la neuro
cibernetica offre nel campo dell’analisi avanzata delle immagini. Le
possibilità offerte dal neuroimaging, infatti, rappresentano uno strumento
di notevole impatto sia per le ricerche che per le applicazioni cliniche in tutti
i settori della lotta alle patologie neurologiche.
E in questo scenario che ciascun I.R.C.C.S. presenterà una propria
proposta al ne di consentire alla rete che sta nascendo da questa
collaborazione di promuovere progetti di livello internazionale. Il tutto al
ne di consentire un migliore approccio allo studio delle malattie
neurologiche e neurodegenerative da parte degli Istituti a carattere
scienti co e allo stesso tempo di garantire le migliori e più avanzate cure ai
pazienti.
“La cooperazione tra le strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero
d e l l a S a l u t e – d i c e i l professor Luigi Frati, Direttore Scienti co
dell’I.R.C.C.S. Neuromed - rappresenta un avanzamento nelle conoscenze
scienti che secondo il concetto che “la buona ricerca fa buona salute”.
L’incoraggiamento che in questa strategia viene dal Ministro Lorenzin può
portare a signi cativi risultati sull’appropriatezza diagnostica e sulla
qualità delle prestazioni”.
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Mondino di Pavia, l’incontro sarà un momento
importante di studio e confronto. Dopo i primi due
meeting già svolti a Pavia e Roma, si procede nel
cammino rivolto a gettare le basi per un processo di
progettazione condivisa nel settore della
diagnostica per immagini in campo neurologico, in
particolare per quanto riguarda il neuroimaging
avanzato applicato alle malattie rare. Il meeting, al
quale parteciperà il dottor Giovanni Leonardi,
Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in
Sanità del Ministero della Salute, inizierà martedì
pomeriggio alle 14.30, nel Centro Servizi
dell’I.R.C.C.S. Neuromed – zona industriale di Pozzilli.
Questa prima fase sarà dedicata
all’approfondimento delle expertise dei vari Istituti,
per poter condividere protocolli, metodi e attività di
interesse comune. Il giorno successivo i lavori si
sposteranno a Caserta, nel il Polo d’Innovazione
Neurobiotech, dove, a partire dalle ore 10:00, verrà
approfondito il progetto Cyber Brain e le
prospettive che la neuro cibernetica offre nel campo
dell’analisi avanzata delle immagini. Le possibilità offerte dal neuroimaging, infatti, rappresentano uno
strumento di notevole impatto sia per le ricerche che per le applicazioni cliniche in tutti i settori della
lotta alle patologie neurologiche. E in questo scenario che ciascun I.R.C.C.S. presenterà una propria
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proposta al fine di consentire alla rete che sta nascendo da questa collaborazione di promuovere
progetti di livello internazionale. Il tutto al fine di consentire un migliore approccio allo studio delle
malattie neurologiche e neurodegenerative da parte degli Istituti a carattere scientifico e allo stesso
tempo di garantire le migliori e più avanzate cure ai pazienti. “La cooperazione tra le strutture di
eccellenza riconosciute dal Ministero della Salute – dice il professor Luigi Frati, Direttore Scientifico
dell’I.R.C.C.S. Neuromed – rappresenta un avanzamento nelle conoscenze scientifiche secondo il
concetto che “la buona ricerca fa buona salute”. L’incoraggiamento che in questa strategia viene dal
Ministro Lorenzin può portare a significativi risultati sull’appropriatezza diagnostica e sulla qualità delle
prestazioni”.
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