
PROGETTI FINALIZZATI CONCLUSI 2020

18 marzo 2021, ore 15.00 - 16.30 
Inhibition of endocannabinoids-
hydrolyzing enzymes as a new 
therapeutic target for migraine 
treatment: studies in animal 
models  and preliminary evaluation 
in humans 
BANDO 2013 PROGETTO ORDINARIO RF-2013-02355704 
Cristina Tassorelli IRCCS Fondazione Mondino (Pavia),
Università di Pavia
Roberto De Icco IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)
Rosaria Greco IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)

25 marzo 2021, ore 15.00 - 16.30
Magnetic resonance imaging 
in drug-refractory temporal lobe 
epilepsy: standardization of advanced 
structural and functional protocols 
at 3T, to identify hippocampal 
and extrahippocampal abnormalities 
BANDO 2013 PROGETTO DI RETE NET-2013-02355313
Paolo Vitali IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)
Giuseppe Didato IRCCS Fondazione Carlo Besta (Milano)
Stefano Meletti Università di Modena e Reggio Emilia

PROGETTI FINALIZZATI APPROVATI 2020

22 aprile 2021, ore 15.00 - 17.00
New approaches for management 
of neurogenic dysphagia based on 
tailored and innovative treatments 
strategies
BANDO 2019 GIOVANI RICERCATORI GR-2019-12369182 
Giuseppe Cosentino IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)

Neuronal synaptic autoantibodies 
and PsycHosis: evaLuation of 
a systematic approach to increase 
autoimmune encephalitis diagnosis 
in acute adult and pediatric patients 
and relevance of the autoantibodies 
in chronic forms. The Phlames Study
BANDO 2019 GIOVANI RICERCATORI GR-2019-12369479
Matteo Gastaldi IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)

12 maggio 2021, ore 15.00 - 17.00
Mendelian genetics 2.0: dissecting 
the clinical and genetic heterogeneity 
of ciliopathies as a model to unravel 
the complexity of “simple” recessive 
disorders
BANDO 2019 PROGETTO ORDINARIO RF-2019-12369368 
Enza Maria Valente IRCCS Fondazione Mondino (Pavia), 
Università di Pavia

Supporting Parenting at Home: 
Empowerment to Rehabilitation 
through Engagement (SPHERE) 
BANDO 2019 STARTING GRANT SG-2019-12369732
Serena Grumi IRCCS Fondazione Mondino (Pavia)

LA RICERCA FINALIZZATA 
MINSAL AL MONDINO
Progetti conclusi e in avvio

La Ricerca Finalizzata (RF), finanziata dal Ministero della Salute, è uno dei 
principali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’elemento che la caratterizza è infatti 
il trasferimento dei risultati direttamente al SSN, acquisendo la definizione 
di ricerca traslazionale; si tratta dunque di progetti riconducibili all’area 
biomedica e clinico assistenziale, la cui principale ricaduta sono la centralità 
della persona ed i bisogni dei cittadini legati alla salute, e indirizzati a un 
orientamento applicativo. Alcune aree di intervento sono: lo sviluppo di  
procedure innovative in materia di prevenzione, diagnosi e cura; la valutazione 
della sicurezza ed efficacia di trattamenti, tecnologie ed  interventi che 

necessitano ancora di approfondimenti; lo studio dei bisogni assistenziali 
delle fasce sociali più deboli; l’analisi di temi legati al settore delle patologie 
di origine ambientale, della sicurezza negli ambienti di lavoro e delle patologie 
occupazionali; lo sviluppo e l’applicazione di strumenti e metodiche dirette a 
migliorare la comunicazione con i cittadini.

In questi incontri i ricercatori dell’IRCCS Fondazione Mondino presenteranno gli 
interessanti risultati di due progetti terminati e il razionale nonché gli obiettivi 
di quattro progetti, tre dei quali condotti da giovani ricercatori, che devono 
iniziare il loro affascinante percorso nel mondo della conoscenza. 

Coordinamento: Direzione Scientifica
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direttore scientifico  
irccs fondazione mondino, pavia
Fabio Blandini

segreteria scientifica 
irccs fondazione mondino, pavia
Emanuela Gerosa, Gianfranca Lovicu

ufficio formazione  
irccs fondazione mondino, pavia
Silvia Molinari 
formazione.informazione@mondino.it

iscrizioni
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al link: 
corsi.mondino.it/corsi_list.php. 
Saranno inviate tramite e-mail le credenziali 
per partecipare alla Videoconferenza tramite 
la piattaforma Teams. Indipendentemente dai 
crediti formativi, al termine dell’incontro, sarà 
possibile richiedere il certificato di frequenza.

crediti formativi
Provider IRCCS Fondazione Mondino n. 5467. 
Obiettivi formativi tecnico-professionali n. 18: 
Contenuto tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professio-
ne, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.
L’evento è accreditato in ambito ECM-CPD (n. 7 
crediti formativi) per le seguenti figure profes-
sionali: Biologo, Chimico, Fisico, Fisioterapista, 
Infermiere, Logopedista, Medico Chirurgo 
(Direzione medica di presidio ospedaliero, 
Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica 
medica, Laboratorio di genetica medica, Neu-
rofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria 
infantile, Neuroradiologia),Psicologo (Psicolo-
gia e Psicoterapia), Tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascola-
re,Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico 
di neurofisiopatologia.
Per ottenere i crediti formativi è necessario 
partecipare all’intero programma e rispondere 
correttamente all’80% delle domande del test 
di apprendimento.


