
Fondazione Mondino 

Via C. Mondino 2, 27100 Pavia 

T 0382/3801 – F 0382/380286 

www.mondino.it 

CS15_2017 
 
Ufficio Stampa Echo Tel. 0382.21725 
Francesca Monza_+39 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it 
Armando Barone_+39 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it 
 

CONVEGNO DEL CENTENARIO 

DELLA FONDAZIONE MONDINO (1917-2017) 
 

A Pavia il 22 e 23 novembre 2017 si terrà il convegno scientifico 

Meccanismi di malattia e nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in 

neurologia. In programma anche una sezione dedicata alla neo 

costituita Rete nazionale degli IRCCS di Neuroscienze e 

Neuroriabilitazione e il conferimento del Cluster Headache Award al 

neurologo australiano Peter J. Goadsby. 
 

PAVIA_ In occasione delle celebrazioni per il suo Centenario (1917-2017), il 22 e 23 

novembre la Fondazione Mondino di Pavia organizza un convegno scientifico 

rivolto a medici e ricercatori nel campo delle neuroscienze pre-cliniche e cliniche 

e dedicato alle aree tematiche che nei decenni hanno impegnato e appassionato 

medici e ricercatori dell’Istituto: dalla sclerosi multipla alle cefalee, dalle 

malattie neurodegenerative all’epilessia e allo stroke, fino al vasto campo 

della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Interverranno, oltre agli esperti della Fondazione Mondino, relatori provenienti 

dai più importanti istituti italiani ed europei. Particolare attenzione sarà dedicata 

anche all’impatto che le nuove tecnologie stanno avendo in settori di particolare 

interesse per la Fondazione Mondino, come il neuroimaging, la 

neuroriabilitazione e la neurofisiologia clinica. 

I lavori si terranno nella sede della Fondazione, in via Mondino 2 a Pavia, nelle 

Aule Berlucchi, Mondino e Rossi. Sono previsti crediti in ambito ECM-CPD. 
 

Cluster Headache Award - 22 novembre ore 12.30 
 

La mattina del 22 novembre si terrà la cerimonia di conferimento del Cluster 

Headache Award a Peter J. Goadsby, neurologo australiano che divide la propria 

attività clinica e di ricerca tra il King's College di Londra e l’Università della 

California di San Francisco, unanimemente riconosciuto come il più grande 

studioso di cefalea a grappolo degli ultimi 20 anni. 
 

La Rete IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione – 23 novembre ore 14.40 
 

Nel pomeriggio di giovedì 23 è inoltre prevista una sessione dedicata alla Rete 

degli IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, l’importante network 

recentemente costituitosi sotto l’egida del Ministero della Salute; gli interventi 

illustreranno la struttura della Rete, le opportunità scientifiche e di collaborazione 

che ne deriveranno, nonché le attività di ricerca già avviate che attualmente 

impegnano i 23 istituti distribuiti sul territorio nazionale aderenti al network. 
 

Per il programma completo: www.mondino.it/meccanismi-di-malattia 
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