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"Coraggio negli investimenti e giovani 
ricercatori sono le carte vincenti" 

Quali sono le att ività di 
Ricerca della Fondazio
ne? Quali sono gli 
obiettivi? 
La Fondazione Mondino 
svolge attività di ricerca 
"traslazionale" sulle prin
cipali patologie del siste
ma nervoso, centrale e pe
riferico, con l'obiettivo di 
trovare soluzioni ai pro
blemi del paziente, che 
siano strategie terapeuti
che innovative, nuovi mez
zi diagnostici o modelli or
ganizzativi più efficienti. 
E la tipica missione di un 
Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico co
me il Mondino, dove assi
stenza e ricerca convivono 
e dialogano quotidiana
mente. 
La ricerca della Fondazio
ne si articola in quattro 
aree principali: neuro
scienze pre-cliniche e spe
rimentali; fisiopatologia e 
clinica delle malattie neu
rologiche; neurologia e psi
chiatria dell'età evolutiva; 
terapie innovative, neuro
riabilitazione e nuovi mo
delli organizzativi. 
All'interno di queste quat
tro macro-aree si sviluppa
no progetti specifici su pa
tologie come ictus, sclerosi 
multipla, Parkinson, de
menze, epilessia, cefalee, 

tumori cerebrali, malattie 
neuromuscolari e alcune 
malattie rare e disturbi 
psichiatrici dell'età pedia
trica. 
Accanto agli obiettivi dei 
singoli progetti ce ne sono 
alcuni, di carattere gene
rale, che la Fondazione si 
è data come prioritari: au
mentare l'impatto delle 
nuove tecnologie biomedi
che, favorire il dialogo tra 
la ricerca di base e la ri
cerca clinica, dotarsi di 
tecnologie informatiche di 
raccolta ed analisi dati 
sempre più avanzate. 
Il Mondino partecipa a 
network internazional i : 
ci sono progett i o part
ner su cui puntate in 
modo particolare? 
Alcuni dei nostri ricercato
ri hanno allacciato, negli 
anni, rapporti di collabo
razione con importanti 
centri clinici e di ricerca 
esteri nell'ambito di speci
fici progetti internazionali. 
Tra questi, il dipartimento 
di neuroscienze dello Uni
versity College London, il 
DZNE di Bonn - il più im
portante centro tedesco 
per la ricerca sulle malat
tie neurodegenerative - e 
FErasmus Medicai Center 
di Rotterdam. 
E nostra intenzione conso
lidare alcune di queste col

laborazioni trasformando
le in rapporti di coopera
zione stabili. 
Qual è la s i tuaz ione dei 
ricercatori , oggi? Au
menteranno , nei prossi
mi anni? 
Sono tempi difficili, le ri
sorse scarseggiano, ma è 
proprio in questi momenti 
che bisogna avere un po' 
più di coraggio degli altri. 
Il Mondino vuole investire 
sul suo futuro e per farlo 
c'è solo una strada: punta
re su ricercatori giovani e 
motivati. Alcuni sono già 
in forza al Mondino, dove 
hanno svolto un percorso 
completo che ha incluso 
anche periodi di formazio
ne all'estero. 
Altri li recluteremo, cer
cando anche - ove possibi
le - di far rientrare in pa
tria qualche cervello ita
liano. 

L'obiettivo - ambizioso, lo 
so - è fare della Fondazio
ne Mondino il luogo in cui 
ogni neurologo o neuro
scienziato vorrebbe andare 
a lavorare! 
Qual è lo s tato dei fi
nanziamenti? Aumente
ranno? 
Non credo. Naturalmente 
spero di essere smentito, 
ma al momento non vedo 
segnali in questo senso. 
Questo aumenterà ancora 

il tasso di competizione 
nel sistema. 
Mi spiego: negli IRCCS la 
quota prevalente del fi
nanziamento per la ricerca 
- definita Ricerca Corrente 
- arriva dal Ministero del
la Salute, viene erogata 
annualmente ed è commi
surata alla produzione 
scientifica dell'istituto. 
Il fondo dal quale deriva 
questo finanziamento, tut
tavia, è in costante ridu
zione ormai da anni. 
E quindi diventato sempre 
più importante essere ca
paci di a t t rar re risorse at
traverso bandi competiti
vi, sempre del Ministero, 
ma anche della Commis
sione Europea o di enti e 
Fondazioni nazionali ed 
internazionali. 
Per farlo bisogna avere ri
cercatori all'altezza del 
compito, motivati e prepa
rati , ai quali dare tut to il 
supporto necessario per 
poter raggiungere l'obietti
vo. Tornando alla doman
da precedente, questo è 
esat tamente ciò che la 
Fondazione Mondino farà 
nel futuro immediato. 
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