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Al Simposio Ri.Med la 'rivoluzione delle neuroscienze' 

 

Dalla terapia di malattie come l'Alzheimer o il Parkinson alla possibilità di muovere protesi hi tech 

con il pensiero a quella di capire cosa provoca le malattie psichiche, le neuroscienze hanno campi 

di applicazione sempre diversi e in espansione in questi ultimi anni. 

Proprio la 'rivoluzione delle neuroscienze' è l'argomento del settimo simposio della Fondazione 

Ri.Med, in ricordo di Rita Levi Montalcini, che oltre a presentare le ricerche dei 'propri' scienziati ha 

portato a Roma alcuni dei principali ricercatori mondiali nell'area. Nata nel 2006 da una 

collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), University of Pittsburgh e UPMC (University of 

Pittsburgh Medical Center), la Fondazione ha al momento in organico 31 scienziati, distribuiti nella 

varie università che collaborano con Ri.Med in attesa dell'apertura di un centro per la ricerca 

biomedica e le biotecnologie a Palermo, previsto per il 2018. ''Siamo molto soddisfatti della rete di 
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collaborazioni che stiamo istituendo - ha spiegato Camillo Ricordi, da due mesi presidente della 

fondazione - i centro che collaborano con noi formeranno i ricercatori che poi porteremo a 

Palermo, nel tentativo di creare un vero e proprio polo della ricerca biomedica e della medicina 

rigenerativa, che stanno dando vita a una vera e propria rivoluzione''. Le neuroscienze, ha 

sottolineato Arthur Levine, direttore scientifico della Fondazione, saranno al centro della 

rivoluzione. ''Le neuroscienze sono al centro di tutto, dalle malattie neurodegenerative 

all'invecchiamento - ha affermato Levine - e in questo campo si sta facendo il lavoro più stimolante 

e innovativo''. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 


