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Le neuroscienze vivono un continuo rinnovamen-
to, le nuove tecnologie producono grandi quantità 
di dati svelando gli aspetti più complessi delle pa-
tologie neurodegenerative. L’accelerazione della 
ricerca rischia però di portare a una frammenta-
zione delle conoscenze; integrare le competenze 
specifiche, dalla proteina al sintomo, è invece ne-
cessario per tradurre l’avanzamento scientifico 

in innovazione terapeutica. Questo workshop ha 
lo scopo di rispondere a questa necessità presen-
tando i big data nelle neuroscienze e il loro uti-
lizzo; si partirà dalla singola molecola per arriva-
re ad approcci più complessi quali le tecnologie 
“omiche” e di neuroimaging, infine alla gestione 
ed integrazione di questi grandi dati per mezzo di 
database multimediali.

La “Settimana del Cervello” è un’iniziativa mondiale coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (USA). Ogni anno nel mese di marzo 
centinaia di manifestazioni in tutto il mondo presentano i risultati più interessanti della ricerca scientifica sul cervello e vengono organizzate iniziative di tipo divulgativo.
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