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Medicina scienza e ricerca

NEL MENSILE DI SETTEMBRE

Ipertensione, studio italiano apre le porte a
una terapia innovativa
I ricercatori Neuromed di Pozzilli hanno provato a bloccare la comunicazione tra il
sistema nervoso simpatico e la milza andando a interferire con il processo alla base
dell’ipertensione. Il lavoro è stato pubblicato su Nature Communications, e si
inserisce in una linea di ricerca che sta diventando sempre più importante a livello
internazionale
di Redazione Aboutpharma Online

27 settembre 2016
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Intercettare le comunicazioni per combattere
l’ipertensione arteriosa. È quello che hanno
fatto i ricercatori del Dipartimento di
Angiocardioneurologia e Medicina
traslazionale dell’Irccs Neuromed di Pozzilli
(Isernia) che hanno scoperto un sistema per le
comunicazioni tra il sistema nervoso e il
sistema immunitario nella milza. Qui infatti i
linfociti T vengono attivati per poi liberarsi nel
sangue e migrare verso i compartimenti vascolari degli organi che tipicamente vengono
colpiti dall’ipertensione. In questo modo, da una parte contribuiscono all’eziologia di questa
condizione, dall’altra provocano i relativi danni. I ricercatori Neuromed, su modelli animali,
hanno dimostrato che il processo di attivazione dei linfociti T si svolge sotto il controllo del
sistema nervoso simpatico, che costituisce parte del sistema nervoso autonomo.
“In medicina è noto da tempo – spiega Daniela Carnevale, ricercatrice dell’Università
Sapienza di Roma presso il Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina traslazionale
del Neuromed, prima autrice dello studio – che l’iperattivazione del sistema simpatico è
fortemente implicata nell’ipertensione, sia a livello dei compartimenti vascolari che dei reni.
Con il nostro lavoro abbiamo però esplorato una strada diversa, quella legata al sistema
immunitario, che vede la milza come uno dei punti chiave dove si realizza l’interazione tra i
vari sistemi, contribuendo in maniera determinante all’instaurarsi della condizione
ipertensiva”.
Così il gruppo di ricercatori Neuromed ha provato a bloccare proprio la comunicazione tra il
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sistema nervoso simpatico e la milza. Lo ha fatto, in modo molto selettivo, interrompendo il
nervo splenico con un intervento di termoablazione (l’uso di alte temperature per
distruggere tessuti). “Abbiamo visto – continua Carnevale – che in questo modo l’attivazione
e la liberazione di linfociti T dalla milza viene bloccata, inibendo così l’instaurarsi della
condizione ipertensiva. Pensiamo che questi risultati possano aprire la strada ad applicazioni
cliniche per tutti quei pazienti in cui le terapie attualmente usate si stiano rivelando
inefficaci”.
Una scoperta che apre la possibilità di prospettive terapeutiche nuove, in tutti quei casi in cui
le terapie attuali non sono sufficienti a riportare alla normalità i valori di pressione.
Pubblicato su Nature Communications, il lavoro dei ricercatori dell’Irccs Neuromed punta al
ruolo che il sistema immunitario svolge nella genesi e nello sviluppo dell’ipertensione. Si
tratta di una linea di ricerca che sta diventando sempre più importante a livello
internazionale, e alla quale lo stesso Dipartimento ha contribuito con altri recenti lavori
scientifici.
“Con un miliardo di persone colpite in tutto il mondo – commenta Giuseppe Lembo, docente
dell’Università Sapienza di Roma e direttore del Dipartimento di Angiocardioneurologia e
Medicina traslazionale del Neuromed – la necessità di trovare nuovi approcci terapeutici
contro l’ipertensione diventa importante, soprattutto per quei casi in cui, nonostante
l’utilizzo delle terapie attualmente disponibili, non si raggiunge un controllo ottimale dei
livelli pressori. Non dimentichiamo che la pressione arteriosa elevata rappresenta uno dei
principali fattori di rischio per ictus cerebrale, infarto, insufficienza cardiaca, malattie renali e
altre gravi patologie. La strada che abbiamo intrapreso con le nostre ricerche, basata sul
ruolo centrale del sistema immunitario in questa patologia, promette molto. Certo saranno
necessarie altre ricerche prima di arrivare ai pazienti”.
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La chirurgia contro l’ipertensione
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Una ricerca mostra la possibilità di combattere l’ipertensione interrompendo chirurgicamente una via di comunicazione tra il sistema
nervoso e quello immunitario
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(Credits: LTD Team at Edge Hill University/Flickr CC)
(Irccs Neuromed) – Bloccare nella milza le comunicazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario. È questa la nuova strada che i ricercatori
del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) hanno individuato contro uno
dei principali killer della nostra era: l’ arteriosa. Una scoperta che apre la possibilità di prospettive terapeutiche nuove, in tutti quei casi in cui le
terapie attuali non sono sufficienti a riportare alla normalità i valori della pressione arteriosa.
Pubblicato sulla rivista Nature Communications, il lavoro dei ricercatori dell’IRCCS Neuromed punta al ruolo che il sistema immunitario svolge
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Foglio
nella genesi e nello sviluppo della pressione arteriosa elevata. Si tratta di una linea di ricerca che sta diventando sempre più importante a
livello internazionale, e alla quale lo stesso dipartimento ha contribuito con altri recenti lavori scientifici. Al centro c’è la milza: è qui che specifiche
cellule immunitarie, i linfociti T, vengono attivate per poi liberarsi nel sangue e migrare verso i compartimenti vascolari degli organi che tipicamente
vengono colpiti dall’ipertensione (“organi bersaglio”). In questo modo, da una parte contribuiscono all’eziologia della condizione ipertensiva stessa, e
dall’altra provocano i relativi danni. Ciò che i ricercatori Neuromed hanno ora dimostrato, su modelli animali, è che il processo di attivazione dei
linfociti T si svolge sotto il controllo del sistema nervoso simpatico, che costituisce parte del sistema nervoso autonomo.
“In medicina è noto da molto tempo – dice Daniela Carnevale, ricercatrice dell’Università Sapienza di Roma presso il Dipartimento di
Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’IRCCS Neuromed, prima autrice dello studio – che l’iperattivazione del sistema simpatico è
fortemente implicata nell’ipertensione, sia a livello dei compartimenti vascolari che dei reni. Con il nostro lavoro abbiamo però esplorato una strada
diversa, quella legata al sistema immunitario, che vede la milza come uno dei punti chiave dove si realizza l’interazione tra i vari sistemi,
contribuendo in maniera determinante all’instaurarsi della condizione ipertensiva”
Così il gruppo di ricercatori Neuromed ha provato a bloccare proprio la comunicazione tra il sistema nervoso simpatico e la milza. Lo ha fatto,
in modo molto selettivo, interrompendo il nervo splenico con un intervento di termoablazione (l’uso di alte temperature per distruggere tessuti).
“Abbiamo visto – spiega Carnevale – che in questo modo l’attivazione e la liberazione di linfociti T dalla milza viene bloccata, inibendo così
l’instaurarsi della condizione ipertensiva. Pensiamo che questi risultati possano aprire la strada ad applicazioni cliniche per tutti quei pazienti in cui
le terapie attualmente usate si stiano rivelando inefficaci”.
“Con un miliardo di persone colpite in tutto il mondo – commenta Giuseppe Lembo, Professore nella Facoltà di Medicina dell’Università La
Sapienza di Roma e Direttore del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del Neuromed – la necessità di trovare nuovi
approcci terapeutici contro l’ipertensione diventa importante, soprattutto per quei casi in cui, nonostante l’utilizzo delle terapie attualmente
disponibili, non si raggiunge un controllo ottimale dei livelli pressori. Non dimentichiamo che la pressione arteriosa elevata rappresenta uno dei
principali fattori di rischio per ictus cerebrale, infarto, insufficienza cardiaca, malattie renali e altre gravi patologie. La strada che abbiamo intrapreso
con le nostre ricerche, basata sul ruolo centrale del sistema immunitario in questa patologia, promette molto. Certo, come sempre accade in
medicina, saranno necessarie altre ricerche prima di arrivare ai pazienti”.
Riferimenti: Daniela Carnevale, Marialuisa Perrotta, Fabio Pallante, Valentina Fardella, Roberta Iacobucci, Stefania Fardella, Lorenzo Carnevale,
Raimondo Carnevale, Massimiliano De Lucia, Giuseppe Cifelli & Giuseppe Lembo. A cholinergic-sympathetic pathway primes immunity in
hypertension and mediates brain-to-spleen communication. Nat Commun. 2016 Sep 27. Doi:

Fonte Galileo http://www.galileonet.it/fronts
Fonte originale : http://www.galileonet.it/2016/09/chirurgia-ipertensione/
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Ricerca: al via al Neuromed le iniziative per la Notte
dei Ricercatori

Codice Sconto

| ADN KRONOS

Pozzilli (Is), 30 set. (AdnKronos Salute) - La Notte dei Ricercatori
all'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) entra nel vivo oggi alle 17.00 con un
momento di alto valore scientifico: il meeting 'La rete degli Irccs delle
neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l'Europa'. I
rappresentanti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
impegnati nelle scienze neurologiche si incontrano nel Centro di
ricerche molisano per disegnare una rete italiana capace di pianificare le
strategie con le quali il nostro Paese potrà partecipare al grande sforzo
mondiale attualmente in atto nel settore delle neuroscienze. Il simposio
viene trasmesso in diretta streaming attraverso il sito
www.neuromed.it.
Alle 18.30 sarà la volta del pubblico, con la cerimonia inaugurale che
segnerà l’apertura delle porte dell’Istituto a tutti i cittadini. I visitatori
potranno conoscere i risultati scientifici ottenuti dal Neuromed, visitare
i laboratori e parlare in modo semplice e informale con tutti i ricercatori.
Ma incontreranno anche le tecnologie più avanzate, come quelle che
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permettono l’interfacciamento tra cervello e computer. Senza
dimenticare il rapporto particolare che può esistere tra arte e scienza.
Sarà 'Baotaz' a 'disegnarlo': si tratta di una originale installazione
interattiva dedicata all’interconnessione e alla comunicazione.
All’insegna della prevenzione, infine, i ricercatori guideranno il pubblico
nella degustazione di piatti della dieta mediterranea quale messaggio
universale di un salutare stile di vita.
Questo pomeriggio di incontro tra scienza e società rappresenta il
culmine di una manifestazione che ha già dedicato due giornate
specificamente ai giovani. Mercoledì e Giovedì oltre 1.500 studenti delle
scuole superiori del territorio (che tocca Molise, Abruzzo, Lazio e
Campania) hanno 'invaso' il Neuromed non solo per incontrare i
ricercatori e dialogare con loro, ma anche per prendere parte a
esperimenti interattivi. Un quadro completo di quello che è il mestiere
della scienza, una possibile prospettiva per il loro futuro.
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Vedi anche

Zika: 12 quadri per raccontare il
virus

Per il Neuromed il rapporto con gli studenti non rappresenta solo una
vetrina occasionale, ma è da tempo parte integrante dell’attività
scientifica. Ecco perché giovedì, sempre nell’ambito della Notte dei
Ricercatori, sono stati premiati gli studenti del progetto 'Let's stem',
orientato alla parità di genere nel settore della ricerca, ed è stato
presentato il progetto 'Erasmus plus', promosso in collaborazione con
l’associazione 'Reattiva'. Erasmus plus vedrà, nel corso di questo anno
scolastico, il diretto coinvolgimento di un gruppo di studenti
provenienti da sei scuole italiane nelle attività di laboratorio e di ricerca.
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Salute: Notte europea dei ricercatori, al Neuromed
viaggio nella scienza

Codice Sconto

| ADN KRONOS

Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il
28, 29 e 30 settembre partecipa per la terza volta alla Notte europea dei
ricercatori, per offrire a tutti una visione globale del cammino della
ricerca scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo
sarà il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro
con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a parlare, ascoltare,
rispondere a domande e spiegare il proprio lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i
ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti
di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il
mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come tecnica e risultati, ma
come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo
senza pregiudizi. Una sfida quanto mai attuale per il mondo moderno",
si spiega in una nota dell'Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo,
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con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo
apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa lingua della
scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di
successi. La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una
conferenza stampa tenutasi al centro servizi del Neuromed. Presenti
Mario Pietracupa, presidente della fondazione Neuromed, Edoardo
Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore, responsabile
ufficio ricerca e sviluppo Neuromed.
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Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione
2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e
Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli
studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto
verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si
mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene
prima che quell’idea possa finire su un libro. Venerdì 30, invece,
Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani
impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno
sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.

Zika: 12 quadri per raccontare il
virus

"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che
conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed in un
campo così in rapido sviluppo come quello delle neuroscienze." "E'
un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli - che conferma il
nostro ruolo come centro di eccellenza per la stretta integrazione tra
ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello 'si viene
curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo
oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della scienza".
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È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei millenni.
Un cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli uomini, e oggi nei
computer. È proprio su quei sentieri che l'Irccs Neuromed di Pozzilli (IS), partecipando
per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, vuole accompagnare i cittadini. La
manifestazione è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa tenutasi al
Centro Servizi dell'Irccs Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della
Fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Irccs Neuromed, Emilia
Belfiore, responsabile Ufficio ricerca e sviluppo Irccs Neuromed. Ad approfondire le
attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di
Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
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"Conoscere per capire, capire per fare bene, fare bene per essere utile alla società e a
noi stessi" con queste parole il Direttore Scientifico di Neuromed, professor Luigi Frati
sintetizza lo spirito di una manifestazione che unisce scienza e servizio alla comunità.
"Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati europei - commenta
poi Erberto Melaragno, presidente Irccs Neuromed - Neuromed partecipa così ad un
grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea fin dal
2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con la gente."
Protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all'incontro con i giovani e i
cittadini sarà il dialogo. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l'esperienza verso la
tecnologia, quest'anno Neuromed ospiterà Baotaz, reduce dal successo ottenuto alla
triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata all'interconnessione,
alla comunicazione, al "sentire" sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti
che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da provare su se stessi.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a
disposizione del pubblico. L'astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla
medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
ripensamenti e di successi.
La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca,
del Ministero della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune
di Pozzilli.
"Il progresso della civiltà ha bisogno di cultura - ha affermato Mario Pietracupa,
Presidente della Fondazione Neuromed, nel corso della conferenza stampa di
presentazione dell'evento - e per cultura intendiamo sia la scienza che la letteratura,
l'archeologia, l'arte, insomma una visione complessiva. I nostri rappresentano 'i nuovi
ricercatori', atipici rispetto al passato. Sono attenti al mondo, sono aperti verso i malati e
verso la gente."
"Questa è un'iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo Romoli, direttore sanitario Irccs
Neuromed - che conferma il nostro ruolo come Centro di eccellenza per la stretta
integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai diffuso è quello 'si viene
curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché
entriamo nel rapporto anche con l'etica della scienza".
Il programma
In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo
passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce
un'idea scientifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò
che avviene prima che quell'idea possa finire su un libro. Sarà anche l'occasione per
riconoscere l'impegno diretto degli studenti che, grazie al progetto "Let's Stem", hanno
affrontato il tema delle differenze di genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche.
Promosso dalla Fondazione Neuromed, il progetto ha visto la creazione di brevi video da
parte dei team scolastici.
Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i
vincitori, che potranno seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco
tecnologico Neuromed e del Polo di Innovazione tecnologica Cyber Brain.
Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio.
Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti
arriveranno domande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.
Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli Irccs italiani impegnati nelle
neuroscienze si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo "La rete
Irccs delle neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l'Europa". Un dialogo
su temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con
uno sguardo attento al ruolo del nostro Paese nell'Unione Europea. "Sarà una grande
giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il crescente posizionamento
strategico del Neuromed in un campo così in rapido sviluppo come quello delle
neuroscienze".
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Bloccare nella milza le comunicazioni tra sistema nervoso e sistema
immunitario. È la nuova strada che i ricercatori del Dipartimento di
Angiocardioneurologia e Medicina traslazionale dell’Irccs
Neuromed di Pozzilli (Is) hanno individuato per la cura
dell’ipertensione arteriosa.
Una scoperta che apre la possibilità di prospettive terapeutiche
nuove, in tutti quei casi in cui le terapie attuali non sono sufﬁcienti a
riportare alla normalità i valori della pressione arteriosa.
Appena pubblicato sulla rivista Nature Communications, il lavoro dei
ricercatori punta al ruolo che il sistema immunitario svolge nella
genesi e nello sviluppo della pressione arteriosa elevata. Si tratta di
una linea di ricerca che sta diventando sempre più importante a
livello internazionale, e alla quale lo stesso dipartimento ha
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contribuito con altri recenti lavori scientiﬁci.
Al centro c’è la milza: è qui che speciﬁche cellule immunitarie, i
linfociti T, vengono attivate per poi liberarsi nel sangue e migrare
verso i compartimenti vascolari degli organi che tipicamente
vengono colpiti dall’ipertensione (“organi bersaglio”). In questo
modo, da una parte contribuiscono all’eziologia della condizione
ipertensiva stessa, e dall’altra provocano i relativi danni. Ciò che i
ricercatori hanno ora dimostrato, su modelli animali, è che il
processo di attivazione dei linfociti T si svolge sotto il controllo del
sistema nervoso simpatico, che costituisce parte del sistema nervoso
autonomo.
“In medicina è noto da molto tempo – dice Daniela Carnevale,
ricercatrice della Sapienza presso il dipartimento di
Angiocardioneurologia e Medicina traslazionale dell’IRCCS
Neuromed, prima autrice dello studio – che l’iperattivazione del
sistema simpatico è fortemente implicata nell’ipertensione, sia a
livello dei compartimenti vascolari che dei reni. Con il nostro lavoro
abbiamo però esplorato una strada diversa, quella legata al sistema
immunitario, che vede la milza come uno dei punti chiave dove si
realizza l’interazione tra i vari sistemi, contribuendo in maniera
determinante all’instaurarsi della condizione ipertensiva”.
Così il gruppo di ricercatori ha provato a bloccare proprio la
comunicazione tra il sistema nervoso simpatico e la milza. Lo ha
fatto, in modo molto selettivo, interrompendo il nervo splenico con
un intervento di termoablazione (l’uso di alte temperature per
distruggere tessuti). “Abbiamo visto – spiega Carnevale – che in
questo modo l’attivazione e la liberazione di linfociti T dalla milza
viene bloccata, inibendo così l’instaurarsi della condizione
ipertensiva. Pensiamo che questi risultati possano aprire la strada ad
applicazioni cliniche per tutti quei pazienti in cui le terapie
attualmente usate si stiano rivelando inefﬁcaci”.
“Con un miliardo di persone colpite in tutto il mondo – commenta
Giuseppe Lembo, docente della facoltà di Medicina della Sapienza e
Direttore del dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina
traslazionale del Neuromed – la necessità di trovare nuovi approcci
terapeutici contro l’ipertensione diventa importante, soprattutto
per quei casi in cui, nonostante l’utilizzo delle terapie attualmente
disponibili, non si raggiunge un controllo ottimale dei livelli pressori.
Non dimentichiamo che la pressione arteriosa elevata rappresenta
uno dei principali fattori di rischio per ictus cerebrale, infarto,
insufﬁcienza cardiaca, malattie renali e altre gravi patologie. La
strada che abbiamo intrapreso con le nostre ricerche, basata sul
ruolo centrale del sistema immunitario in questa patologia,
promette molto. Certo, come sempre accade in medicina, saranno
necessarie altre ricerche prima di arrivare ai pazienti”.
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La Notte dei Ricercatori all'Irccs
Neuromed di Pozzilli (Is) entra nel
vivo oggi alle 17.00 con un momento
di alto valore scientifico: il meeting
'La rete degli Irccs delle neuroscienze
e della riabilitazione: una piattaforma
per l'Europa'.
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I rappresentanti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
impegnati nelle scienze neurologiche si incontrano nel Centro di
ricerche molisano per disegnare una rete italiana capace di pianificare
le strategie con le quali il nostro Paese potrà partecipare al grande
sforzo mondiale attualmente in atto nel settore delle neuroscienze.
Il simposio viene trasmesso in diretta streaming attraverso il sito
www.neuromed.it. Alle 18.30 sarà la volta del pubblico, con la
cerimonia inaugurale che segnerà l’apertura delle porte dell’Istituto a
tutti i cittadini.
I visitatori potranno conoscere i risultati scientifici ottenuti dal
Neuromed, visitare i laboratori e parlare in modo semplice e informale
con tutti i ricercatori.
Ma incontreranno anche le tecnologie più avanzate, come quelle che
permettono l’interfacciamento tra cervello e computer.
Senza dimenticare il rapporto particolare che può esistere tra arte e
scienza.
Sarà 'Baotaz' a 'disegnarlo': si tratta di una originale installazione
interattiva dedicata all’interconnessione e alla comunicazione.
All’insegna della prevenzione, infine, i ricercatori guideranno il
pubblico nella degustazione di piatti della dieta mediterranea quale
messaggio universale di un salutare stile di vita. Questo pomeriggio
di incontro tra scienza e società rappresenta il culmine di una
manifestazione che ha già dedicato due giornate specificamente ai
giovani.
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Mercoledì e Giovedì oltre 1.500 studenti delle scuole superiori del
territorio (che tocca Molise, Abruzzo, Lazio e Campania) hanno
'invaso' il Neuromed non solo per incontrare i ricercatori e dialogare
con loro, ma anche per prendere parte a esperimenti interattivi.
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Un quadro completo di quello che è il mestiere della scienza, una
possibile prospettiva per il loro futuro. Per il Neuromed il rapporto
con gli studenti non rappresenta solo una vetrina occasionale, ma è
da tempo parte integrante dell’attività scientifica.
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Ecco perché giovedì, sempre nell’ambito della Notte dei Ricercatori,
sono stati premiati gli studenti del progetto 'Let's stem', orientato alla
parità di genere nel settore della ricerca, ed è stato presentato il
progetto 'Erasmus plus', promosso in collaborazione con
l’associazione 'Reattiva'.
Erasmus plus vedrà, nel corso di questo anno scolastico, il diretto
coinvolgimento di un gruppo di studenti provenienti da sei scuole
italiane nelle attività di laboratorio e di ricerca.
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La Notte Europea dei Ricercatori: le iniziative dell'Istituto Superiore di Sanità e degli IRCCS

Versione stampabile

La Notte Europea dei Ricercatori ‐ 30 settembre
La Commissione Europea promuove, anche quest’anno, “La settimana della
Scienza” che culmina con la Notte Europea dei Ricercatori. L’obiettivo è avvicinare
i cittadini al mondo della ricerca e in particolare alla figura del ricercatore, “una
persona normale che fa cose eccezionali”. L’evento che interesserà tutti i centri di
ricerca europei intende accrescere nei cittadini la consapevolezza dell’importanza
che oggi riveste la ricerca scientifica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico
della società e incoraggiare i giovani a intraprendere carriere scientifiche.
Science is “wonder‐ful” è lo slogan scelto dalla Commissione Europea, un sottile
gioco di parole che ci ricorda come la scienza non sia solo meravigliosa, ma anche
piena di meraviglie.
Anche per l’edizione 2016 l'Istituto Superiore di Sanità e gli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico hanno voluto garantire la propria presenza e il loro
impegno per avvicinare adulti e bambini al meraviglioso mondo della ricerca. La scienza quindi è protagonista: conferenze,
apertura dei laboratori alle scuole, mostre, visite nei centri di ricerca costituiscono un fitto programma di appuntamenti che
coinvolge attivamente il mondo della ricerca sanitaria svolta negli istituti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli IRCCS tornano
ad unirsi alle migliaia di ricercatori e alle centinaia di Istituzioni che in questi giorni sono impegnati a creare occasioni di
incontro tra scienziati e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un
contesto informale e stimolante.
La Notte dei Ricercatori rappresenta anche l’occasione per presentare al grande pubblico il ruolo rivestito dall'Istituto
Superiore di Sanità e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, come centri di eccellenza in cui si coniugano
ricerca e assistenza per garantire ai cittadini le migliori risposte in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
Guarda la pagina: European Commission. Science is Wonder‐ful! European Researchers’ Night
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30
settembre partecipa per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per
offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca scientifica, tra la
meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo sarà il protagonista delle tre
giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati
impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio
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lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori
e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca
scientifica che, da Galileo in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo.
"Scienza non solo come tecnica e risultati, ma come visione globale di una
società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai
attuale per il mondo moderno", si spiega in una nota dell'Irccs.
Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il cielo, con

ESPERTO RISPONDE:

Mi è stata diagnosticata con un
ecocardiogramma
Mi è stata diagnosticata con un
ecocardiogramma steno-insufficienza aortica di
grado moderato, ora mi hanno consigliato di
fare una

telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente
così lontano dalla medicina, parla la stessa lingua della scienza, e parla di

Redazione Paginemediche

scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi. La manifestazione è
stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro
servizi del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della fondazione
Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario Neuromed, Emilia Belfiore,
responsabile ufficio ricerca e sviluppo Neuromed.
Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per l'edizione 2016

Da qualche giorno avverto battito
cardiaco
Da qualche giorno avverto battito cardiaco
irregolare (extrasistole) accompagnato da
tachicardia, soprattutto dopo i pasti e prima di

due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena Cannella e Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un
piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la
comprensione di come nasce un’idea scientifica, come la si mette alla prova,
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come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima che quell’idea possa
finire su un libro. Venerdì 30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i
cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro
incontro con la gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli
I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze affronteranno temi strategici per
disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo
attento al ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.
"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore - che conferma il
crescente posizionamento strategico del Neuromed in un campo così in rapido
sviluppo come quello delle neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria – ha
detto Edoardo Romoli - che conferma il nostro ruolo come centro di eccellenza
per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto ormai
diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma con la Notte dei
Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel rapporto anche con l’etica della
scienza".
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Pozzilli (Is), 30 set. (AdnKronos Salute) - La Notte
dei Ricercatori all'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is)
entra nel vivo oggi alle 17.00 con un momento di alto valore
scientifico: il meeting 'La rete degli Irccs delle neuroscienze e della
riabilitazione: una piattaforma per l'Europa'. I rappresentanti degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico impegnati nelle
scienze neurologiche si incontrano nel Centro di ricerche molisano
per disegnare una rete italiana capace di pianificare le strategie con
le quali il nostro Paese potrà partecipare al grande sforzo mondiale
attualmente in atto nel settore delle neuroscienze. Il simposio viene

Scienza, le news
Sanità: prima Tac ‘turbo’ a Roma, esame dura meno di
un battito del cuore

trasmesso in diretta streaming attraverso il sito www.neuromed.it.

Ricerca: in 5 mila piazze una mela contro la sclerosi,
50% malati è giovane

Alle 18.30 sarà la volta del pubblico, con la cerimonia inaugurale

Il ministro Lorenzin: “Non vaccinare mette in pericolo i
nostri figli”

che segnerà l’apertura delle porte dell’Istituto a tutti i cittadini. I
visitatori potranno conoscere i risultati scientifici ottenuti dal
Neuromed, visitare i laboratori e parlare in modo semplice e
informale con tutti i ricercatori. Ma incontreranno anche le
tecnologie più avanzate, come quelle che permettono
l’interfacciamento tra cervello e computer. Senza dimenticare il
rapporto particolare che può esistere tra arte e scienza. Sarà
'Baotaz' a 'disegnarlo': si tratta di una originale installazione
interattiva dedicata all’interconnessione e alla comunicazione.
All’insegna della prevenzione, infine, i ricercatori guideranno il
pubblico nella degustazione di piatti della dieta mediterranea quale

Tumori: Duomo Milano in rosa e madrina vip, un mese di
lotta a cancro seno
Vaccini: Cnb, hanno valore sanitario ed etico, no a
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stressante
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messaggio universale di un salutare stile di vita.

Medicina: presidente Aisc, si può imparare a vivere con
scompenso cardiaco

Questo pomeriggio di incontro tra scienza e società rappresenta il

Vaccini: contro pertosse in gravidanza e più antiinfluenza, calendario 2016

culmine di una manifestazione che ha già dedicato due giornate
specificamente ai giovani. Mercoledì e Giovedì oltre 1.500 studenti
delle scuole superiori del territorio (che tocca Molise, Abruzzo,
Lazio e Campania) hanno 'invaso' il Neuromed non solo per
incontrare i ricercatori e dialogare con loro, ma anche per
prendere parte a esperimenti interattivi. Un quadro completo di
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quello che è il mestiere della scienza, una possibile prospettiva per
il loro futuro.
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Per il Neuromed il rapporto con gli studenti non rappresenta solo
una vetrina occasionale, ma è da tempo parte integrante
dell’attività scientifica. Ecco perché giovedì, sempre nell’ambito
della Notte dei Ricercatori, sono stati premiati gli studenti del
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progetto 'Let's stem', orientato alla parità di genere nel settore della
ricerca, ed è stato presentato il progetto 'Erasmus plus', promosso
in collaborazione con l’associazione 'Reattiva'. Erasmus plus vedrà,
nel corso di questo anno scolastico, il diretto coinvolgimento di un
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Pozzilli, 15 set. (AdnKronos Salute) - L' Irccs
Neuromed di Pozzilli (Is) il 28, 29 e 30 settembre
partecipa per la terza volta alla Notte europea dei ricercatori, per
offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca
scientifica, tra la meraviglia e le applicazioni pratiche. Il dialogo
sarà il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e
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all’incontro con i giovani e i cittadini. Scienziati impegnati a
parlare, ascoltare, rispondere a domande e spiegare il proprio
lavoro.
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con
i ricercatori e delle visite nei laboratori. Senza dimenticare quei
concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo in poi,
hanno disegnato il mondo in cui viviamo. "Scienza non solo come
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tecnica e risultati, ma come visione globale di una società che punta
alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida quanto mai

Enel

attuale per il mondo moderno", si spiega in una nota dell'Irccs.

I nuovi contatori: energia
sostenibile

Come tradizione, la Notte dei ricercatori spazierà anche verso il
cielo, con telescopi a disposizione del pubblico. L’astronomia, un
campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla la stessa

Banca Mediolanum

lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di
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ripensamenti e di successi. La manifestazione è stata presentata
oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al centro servizi
del Neuromed. Presenti Mario Pietracupa, presidente della
fondazione Neuromed, Edoardo Romoli, direttore sanitario

Audi
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Neuromed, Emilia Belfiore, responsabile ufficio ricerca e sviluppo
Neuromed.
Ad approfondire le attività e il percorso scientifico ideato per
l'edizione 2016 due ricercatrici dell'Istituto di Pozzilli: Milena
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Il cacciatore e la regina di
ghiaccio

Cannella e Francesca Biagioni.
Gli incontri di mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli
studenti. Un piccolo passo dalle aule di scuola al laboratorio. Un
aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scientifica,

Panorama Academy
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eccellenze

come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò
che avviene prima che quell’idea possa finire su un libro. Venerdì
30, invece, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire
dal pomeriggio. Anche qui, protagonisti i ricercatori e il loro

Top 10

incontro con la gente. Infine, nella stessa giornata i rappresentanti

Shellshock: ecco la soluzione ufficiale di Apple

degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze affronteranno
temi strategici per disegnare il futuro della ricerca scientifica

WireLurker: come tenere al sicuro iPhone e Mac

neurologica in Italia, con uno sguardo attento al ruolo del nostro

Apple Watch: le cose da sapere

Paese nell’Unione Europea.

Addio, iPod Classic

"Sarà una grande giornata di dibattito - ha detto Emilia Belfiore -

iPhone 6 e 6 Plus: le cose da sapere

che conferma il crescente posizionamento strategico del Neuromed
in un campo così in rapido sviluppo come quello delle
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Maio

neuroscienze." "E' un’iniziativa straordinaria – ha detto Edoardo

Arriva iOS 10: dopo un’ora iPhone e iPad bloccati

Romoli - che conferma il nostro ruolo come centro di eccellenza
per la stretta integrazione tra ricerca clinica e didattica. Un concetto
ormai diffuso è quello 'si viene curati meglio dove si fa ricerca' ma
con la Notte dei Ricercatori andiamo oltre perché entriamo nel
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Una ricerca dell’I.R.C.C.S. Neuromed mostra la
possibilità di combattere questa patologia interrompendo
chirurgicamente una via di comunicazione tra il sistema
nervoso e quello immunitario.
Bloccare nella milza le comunicazioni tra sistema nervoso e
sistema immunitario. È questa la nuova strada che i
ricercatori del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale
dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) hanno individuato contro uno dei principali killer
della nostra era: l’ipertensione arteriosa. “Una scoperta” spiega l’Irccs Neuromed “che apre
la possibilità di prospettive terapeutiche nuove, in tutti quei casi in cui le terapie attuali non
sono sufficienti a riportare alla normalità i valori della pressione arteriosa. Pubblicato sulla
rivista Nature Communications, il lavoro dei ricercatori dell’IRCCS Neuromed punta al ruolo
che il sistema immunitario svolge nella genesi e nello sviluppo della pressione arteriosa
elevata. Si tratta di una linea di ricerca che sta diventando sempre più importante a livello
internazionale, e alla quale lo stesso dipartimento ha contribuito con altri recenti lavori
scientifici. Al centro c’è la milza: è qui che specifiche cellule immunitarie, i linfociti T,
vengono attivate per poi liberarsi nel sangue e migrare verso i compartimenti vascolari degli
organi che tipicamente vengono colpiti dall’ipertensione (“organi bersaglio”). In questo
modo, da una parte contribuiscono all’eziologia della condizione ipertensiva stessa, e
dall’altra provocano i relativi danni. Ciò che i ricercatori Neuromed hanno ora dimostrato, su
modelli animali, è che il processo di attivazione dei linfociti T si svolge sotto il controllo del
sistema nervoso simpatico, che costituisce parte del sistema nervoso autonomo”. «In
medicina è noto da molto tempo – dice Daniela Carnevale, ricercatrice dell’Università
Sapienza di Roma presso il Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina
Traslazionale dell’IRCCS Neuromed, prima autrice dello studio – che l’iperattivazione del
sistema simpatico è fortemente implicata nell’ipertensione, sia a livello dei compartimenti
vascolari che dei reni. Con il nostro lavoro abbiamo però esplorato una strada diversa,
quella legata al sistema immunitario, che vede la milza come uno dei punti chiave dove si
realizza l’interazione tra i vari sistemi, contribuendo in maniera determinante all’instaurarsi
della condizione ipertensiva». Così il gruppo di ricercatori Neuromed ha provato a bloccare
proprio la comunicazione tra il sistema nervoso simpatico e la milza. Lo ha fatto, in modo
molto selettivo, interrompendo il nervo splenico con un intervento di termoablazione (l’uso di
alte temperature per distruggere tessuti). «Abbiamo visto – spiega Carnevale – che in
questo modo l’attivazione e la liberazione di linfociti T dalla milza viene bloccata, inibendo
così l’instaurarsi della condizione ipertensiva. Pensiamo che questi risultati possano aprire
la strada ad applicazioni cliniche per tutti quei pazienti in cui le terapie attualmente usate si
stiano rivelando inefficaci». «Con un miliardo di persone colpite in tutto il mondo –
commenta Giuseppe Lembo, Professore nella Facoltà di Medicina dell’Università “La
Sapienza” di Roma e Direttore del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina
Traslazionale del Neuromed – la necessità di trovare nuovi approcci terapeutici contro
l’ipertensione diventa importante, soprattutto per quei casi in cui, nonostante l’utilizzo delle
terapie attualmente disponibili, non si raggiunge un controllo ottimale dei livelli pressori.
Non dimentichiamo che la pressione arteriosa elevata rappresenta uno dei principali fattori
di rischio per ictus cerebrale, infarto, insufficienza cardiaca, malattie renali e altre gravi
patologie. La strada che abbiamo intrapreso con le nostre ricerche, basata sul ruolo
centrale del sistema immunitario in questa patologia, promette molto. Certo, come sempre
accade in medicina, saranno necessarie altre ricerche prima di arrivare ai pazienti».
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Notte dei Ricercatori, Lorenzin: “E’ una
meravigliosa rivoluzione che dobbiamo
saper raccontare” (Di sabato 1 ottobre
2016) “Questa Notte dei Ricercatori ci
permette di far capire a tutti dove sta andando
la scienza e verso quali straordinari traguardi
ci sta portando. E’ una meravigliosa
rivoluzione, ma noi dobbiamo saper
mediare, spiegare, raccontare“. A sottolineare
l’importanza di un confronto fra scienziati e
cittadini è il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, intervenuta con un videomessaggio
al meeting che si è svolto ieri sera all’Irccs
Neuromed di Pozzilli (Isernia). Un momento per disegnare il ruolo della ricerca italiana nel
panorama internazionale, e per definire la costruzione di una rete delle neuroscienze nel nostro
Paese. “In Italia – ha evidenziato Luigi Frati, direttore scientifico del Neuromed – siamo molto
individualisti e non siamo abituati a fare rete. Ma oggi vediamo un grande supporto da parte del
ministero della Salute, che sta ...
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specificamente ai giovani. Mercoledì e Giovedì oltre 1.500 studenti ...
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Notte dei Ricercatori, Lorenzin: “La scienza
una meravigliosa rivoluzione” (Di sabato 1
ottobre 2016) “Questo evento ci permette di
far capire a tutti dove sta andando la scienza
e verso quali straordinari traguardi ci sta
portando. E’ una meravigliosa rivoluzione,
ma noi dobbiamo saper mediare, spiegare,
raccontare“: queste le parole del ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, in riferimento alla
‘Notte dei Ricercatori’ che si e’ conclusa ieri
all’Irccs ‘Neuromed’ di Pozzilli. Oltre 1.500
studenti delle scuole superiori del Molise,
Abruzzo, Lazio e Campania hanno visitato la
struttura e i laboratori. L'articolo Notte dei Ricercatori, Lorenzin: “La scienza una
meravigliosa rivoluzione” sembra essere il primo su Meteo Web.
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edizione della Notte dei ricercatori dell'I.R.C.C.S. Neuromed è stata ...
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Ricerca: al via al Neuromed le iniziative per
la Notte dei Ricercatori (Di venerdì 30
settembre 2016) La Notte dei Ricercatori
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vivo oggi alle 17.00 con un momento di alto
valore scientifico: il meeting ‘La rete degli Irccs
delle neuroscienze e della riabilitazione: una
piattaforma per l’Europa’. I rappresentanti
degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico impegnati nelle scienze
neurologiche si incontrano nel Centro di
ricerche molisano per disegnare una rete
italiana capace di pianificare le strategie con le
quali il nostro Paese potrà partecipare al grande sforzo mondiale attualmente in atto nel settore
delle neuroscienze. Il simposio viene trasmesso in diretta streaming attraverso il sito
www.Neuromed.it. Alle 18.30 sarà la volta del pubblico, con la cerimonia inaugurale che segnerà
l’apertura delle porte dell’Istituto a tutti i cittadini. I visitatori potranno conoscere i risultati scientifici
...

LA NOTIZIA COMPLETA SU METEOWEB.EU
Ricerca : epilessia “misteriosa” per l’80% dei piccoli pazienti - al via la mappa genetica :
Più della metà delle oltre 500 mila persone che in Italia sono affette da epilessia non ne conosce
l’origine. Una percentuale che sale all’80% fra i 12 mila bambini e adolescenti che in Italia ne
sono colpiti. Ma cause misteriose equivale ad ‘armi spuntate’ per combattere la malattia, a una
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