
FINANZIAMENTI ATTRAVERSO I BANDI 

Mondino, i ricercatori attirano 3,1 milioni 
» PAVIA 

Nel 2017 i ricercatoli della fon
dazione Mondino si sono aggiu
dicati 3.198.200 euro in finanzia
menti da bandi competitivi di ri
cerca: erano stati 1.078.500 euro 
nel 2015 e 1.846.500 euro del 
2016. Nel 2017 il totale supera 
anche i finanziamenti ottenuti 
dal ministero della salute per la 
ricerca corrente, pari a 2.440.000 
euro. Sono 21 i progetti che han
no ottenuto finanziamenti da 
ministero della salute (tra cui 
630mila euro per strumentazio
ni), Regione Lombardia, Agen
zia italiana del farmaco, Euro-
pean research area, fondazioni 
private (Cariplo, Telethon) e in

dustria farmaceutica (per la ri
cerca sperimentale della malat
tia di Parkinson, stroke, sclerosi 
multipla). «Questo conferma il 
talento dei nostri ricercatori -
commenta il direttore generale 
Livio Tronconi - e dimostra le 
potenzialità dell'istituto che in 
campo neuroscientifico è punto 
di riferimento internazionale». I 
principali capitoli di ricerca ri
guardano le malattie neurodege
nerative (Parkinson, Alzheimer, 
Sia), cefalee, epilessia, stroke, 
sclerosi multipla, malattie neu
romuscolari, patologie neurolo
giche e psichiche dell'infanzia e 
dell'adolescenza. Nell'ambito 
della ricerca finalizzata del Mini
stero due progetti su 3 finanziali 

all'Istituto e due su 4 di quelli 
condotti in collaborazione con 
altri enti, sono coordinati da ri
cercatori U40. Spiega il direttore 
scientifico Fabio Blandini: «Ab
biamo giovani talenti sempre 
più competitivi in grado di fare 
rete coi loro omologhi a livello 
nazionale ed internazionale». 
Uno dei più interessanti proget
ti dei giovani ricercatori, finan
ziato con 360mila euro dal Mini
stero, tratta l'influenza dell'ali
mentazione sull'invecchiamen
to e sulla demenza. Due proget
ti, finanziati da Affa e Fondazio
ne Cariplo, studieranno i poten
ziali marcatori biologici di fragi
lità dell'anziano correlati alle te
rapie farmacologiche 
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