Pavia, la Fondazione Mondino
celebra cento anni di vita

Dal 21 al 26 novembre un convegno, mostre e la consegna di due premi scientifici
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FONDAZIONE MONDINO

Mondino, cento anni di ricerca
e cura nene neuroscienze
DAL 21 AL 26 NOVEMBRE UNA SETTIMANA DI EVENTI PER IL CENTENARIO
Cento anni di ricerca e cura nelle neuroscienze da celebrare assieme alla città, alle
istituzioni e alla comunità scientifica: è infatti nel 1917 che la Fondazione Mondino
di Pavia, allora Clinica Neuropatologica,
assume personalità giuridica autonoma riconosciuta dal Governo Italiano.
Per celebrare la ricorrenza, la Fondazione
Mondino, il più antico Istituto Neurologico
Nazionale, propone un ricco programma di
iniziative per la città, per la comunità
scientifica e per il panorama nazionale.
"Le celebrazioni saranno l'occasione per
condividere con la comunità scientifica e
con i nostri interlocutori una riflessione sul
percorso del Mondino - annuncia il Presidente della Fondazione e Rettore dell'Università di Pavia Fabio Rugge - Le prospettive della ricerca e della cura si stanno oggi trasformando rapidamente.
Contengono
straordinarie promesse, ma richiedono
adattabilità e coraggio.
Il Mondino vuole stare dentro questo cambiamento e contribuire a guidarlo,
offrendo
a quanti gli si affidano il meglio delle terapie e dell'assistenza
integrale".
La settimana di eventi inizia da martedì
21 alle 12.00, con l'inaugurazione della
mostra documentaria sulla storia della
Fondazione e delle neuroscienze pavesi curata da Paolo Mazzarello e dal Sistema
Museale d'Ateneo - allestita nell'atrio del
Mondino e aperta a tutti.
Si prosegue alle 15.00, nell'Aula Magna
dell'Università, con la cerimonia del Premio Ottorino Rossi, riconoscimento conferito annualmente a scienziati che con le loro
ricerche hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo delle neuroscienze precliniche e cliniche, quest'anno assegnato a
Pierluigi Nicotera, laureatosi proprio a Pavia e oggi Direttore Scientifico del DZNE
(Deutsches Zentrum fùr Neurodegenerative Erkrankungen) di Bonn.

Mercoledì 22 e giovedì 23 il convegno
scientifico "Meccanismi di malattia e nuovi
orientamenti diagnostici e terapeutici in
neurologia", 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.
In occasione del Congresso, il 22 novembre, sarà consegnato il Cluster Headache Award a Peter J. Goadsby,
neurologo australiano unanimemente riconosciuto come il più
grande studioso di cefalea a grappolo degli ultimi 20 anni.
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 s t r u t t u r a
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.
Nel week-end del 25 e 26 novembre è infine prevista un'apertura
straordinaria del Museo Golgi
dell'Università di Pavia, in
Piazza Botta, con percorsi guidati e gratuiti. Un'occasione per
visitare u n luogo di grande fascino e per conoscere meglio la
_
tradizione e il patrimonio museale e ocientifico dell'Ateneo.
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L'Agenda del Centenario
Martedì 21 novembre 2017 ore 12.00
Atrio della Fondazione Mondino
Fondazione Mondino: cento anni di ricerca e cura nelle neuroscienze
Inaugurazione della mostra documentaria a cura del prof. Paolo Mazzarello,
Presidente del Sistema Museale di Ateneo e Direttore del Museo Golgi
dell'Università degli Studi di Pavia
La mostra resterà in esposizione fino al 28 febbraio 2018

Martedì 21 novembre 2017 ore 15.00
Aula Magna dell'Università di Pavia
XXVIII Ottorino Rossi Award
Cerimonia di conferimento del Premio Ottorino Rossi a Pierluigi Nicotera

Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2017
Fondazione Mondino, Aule Berlucchi, Mondino e Rossi
Meccanismi di malattia e nuovi orientamenti diagnostici
e terapeutici in neurologia
Convegno scientifico del Centenario
Per informazioni e iscrizioni: www.mondino.it/meccanismi-di-malattia

Sabato 25 e domenica 26 novembre 2017
Museo Golgi dell'Università di Pavia, piazza Botta 10
Apertura straordinaria del Museo Golgi
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 apertura straordinaria con visite guidate
ratuite del Museo Golgi
mazioni e programmi:

della Fondazione Mondino
www.mondino.it
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