
Il Mondino premia Goadsby 
il "mago" della cefalea a grappolo 
U n passato glorioso, che 

racconta una storia pro
fondamente legata a Pa

via. Un presente di eccellenza e 
di sfide nuove, che parte da Pa
via e crea ponti con la comunità 
scientifica internazionale. La 
sensazione prevalente che il 
centenario della fondazione 
Mondino restituisce al visitato
re è una positiva tensione fra 
passato e futuro. A partire dal 
depliant del convegno "Mecca
nismi di malattia, nuovi orienta
menti diagnostici e terapeutici 
in neurologia", apertosi ieri 
nell'Aula Berlucchi dell'istituto 
Mondino, che in prima pagina 

affianca a una foto in bianco e 
nero dell'antica sede della Clini
ca Neuropatologica di Pavia, in 
via Palestro, l'immagine della 
nuova sede, in via Mondino 2, 
con la facciata rinnovata pro
prio in occasione del centena
rio. Ma la tensione continua su
perando le porte automatiche 
dell'ingresso principale: qui, nel 
moderno atrio, trova posto la 
mostra documentale che rac
conta la grande tradizione pave

se nel campo delle neuroscien
ze. Al centro dell'atrio, in una 
grande teca trasparente, una 
pergamena racconta il primo 
consiglio di amministrazione 
del Mondino, datato 26 gennaio 
1919. L'attenzione torna al pre
sente in aula Berlucchi, dove ie
ri è stata conferita l'edizione 
speciale alla carriera del Cluster 
Headache Award 2017 a Peter J. 
Goadsby, australiano oggi pro-

Sono onorato 
di ricevere 
questo premio 

-ha detto lo scienziato -
dal professor Nappi, uno 
dei più grandi esperti 
al mondo in questo 
campo di ricerca 

fessore di Neurologia al King's 
College di Londra e all'universi
tà della California, il più grande 
studioso di cefalea a grappolo 
degli ultimi 20 anni. «Nel 2017 
sono stati pubblicati più saggi 

inerenti la cefalea a grappolo ri
spetto a tutto il 2016 - ha spiega
to Grazia Sances, Cluster Club, 
presentando il premio - la cefa
lea a grappolo è diversa rispetto 
all'emicrania, diversa per sinto
mi e cause, perciò è importante 
continuare nella ricerca e la 
scuola italiana è all'avanguar
dia. Non a caso infatti, dal 1980, 
anno di istituzione del premio, 
più volte sono stati premiati 
scienziati italiani». 

Goadsby ha tenuto una lectio 
magistralis sulle ultime scoper
te nel settore, ma prima ha volu
to aggiungere un pensiero per
sonale: «Sono onorato di essere 
qui oggi e di ricevere questo pre
mio dal professor Giuseppe 
Nappi, uno dei più grandi esper
ti al mondo in questo campo di 
ricerca. Voi fate ricerca in un 
modo unico». Sabato 25 e dome
nica 26, dalle 14 alle 18, è previ
sta un'apertura straordinaria 
delMuseo Golgi in piazzaBotta. 
Perché la storia delle neuro
scienze si è scritta, e si scrive an
cora, a Pavia. 

Giacomo Bertoni 

La consegna del Cluster Headache Award a Peter Goadsby (secondo a destra) 
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